
SOCIAL MARKETING
&

MEMBERSHIP PROGRAM
Come sfruttare al massimo le potenzialità dei Social Network



La vera differenza.

Contenuti di qualità:
grafica e testo devono
essere coerenti con lo
stile dell'azienda,
originali, empatici e
assertivi.

01
Conoscere il proprio
cliente, le sue abitudini,
le sue preferenze, è
fondamentale per non
sprecare neanche un
euro di budget.

02
Una presenza costante
e attiva e un'interazione
efficace con gli utenti è
un punto di forza e un
vantaggio competitivo
irrinunciabile. 

03



58%
Il Report Digital 2020 mostra la percentuale di
"Active Social Media Users" in Italia: sono 35
milioni su un totale di 60,5 milioni di persone.
Sono 50 milioni invece gli italiani che usano
abitualmente Internet (google, siti di news,
ecommerce...): l'82% della popolazione.



I SOCIAL: PERCHE' ESSERCI?
#1 AUMENTA LA VISIBILITA' DELL'AZIENDA

#2 MIGLIORA IL POSIZIONAMENTO DEL SITO WEB

#3 CREA RELAZIONI CON GLI UTENTI

#4 AUMENTA LE POSSIBILITA' DI BUSINESS (TARGETIZZAZIONE)

#5 INFLUENZA LE DECISIONI DI ACQUISTO

#6 AUMENTA LE VENDITE E LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE



I nostri punti
di forza.

STUDIO APPROFONDITO DELL'AZIENDA

CONTENUTI GRAFICI ORIGINALI

QUALITA' E CURA DEI TESTI

OTTIMIZZAZIONE DEL BUDGET

Il nostro lavoro inizia con un'analisi
approfondita delle caratteristiche
dell'azienda, dei suoi servizi e prodotti,
dei suoi clienti. Studiamo il tono e lo stile
della comunicazione migliore per
ottenere risultati concreti.

Un passaggio fondamentale è il servizio
fotografico che serve a costruire il
racconto dell'azienda, delle persone che
le danno vita. Un racconto per immagini
che crea empatia e forti legami
emozionali con gli utenti.

La qualità è un concetto ampio che
tocca tutti gli aspetti aziendali. I testi
pubblicati nei social, come tutto il
materiale grafico, devono trasmettere
questa filosofia e questa ricerca costante
della qualità.

Con Facebook e Instagram è
possibile identificare con
estrema esattezza il "cliente
tipo" dell'azienda. Grazie alla
nostra esperienza le campagne
saranno mirate, e questo
consentirà un forte risparmio
sul budget.



Non vinceranno tutti.
Vincerà chi sarà in

grado di costruire reti,
legami, comunità.



I nostri
servizi

1.

Social
Marketing



Social
Marketing

Analisi interna (prodotti, servizi, prezzi,
fatturato...), analisi della concorrenza e del
contesto, identificazione del cliente tipo.

ANALISI ATTIVITA'

Report che analizza l'attività, la
comunicazione, il target di pubblico, per
orientare lo stile di testo/grafica.

STILE DELLA COMUNICAZIONE

Reportage fotografico professionale sulla
base dei punti di forza e delle indicazioni
contenute nel report analitico.

PHOTOSHOOTING

Impostazione pagina FB e account IG,
permessi di pubblicazione, definizione del
pubblico specifico.

CREAZIONE / REVISIONE FB E IG



Il piano editoriale mensile
e campagne social

Riceveremo indicazioni
dal cliente su eventi,
prodotti, servizi,
promozioni ecc. per la
comunicazione del
mese successivo.

01
Realizzeremo 6 post al mese
originali e concorderemo
obiettivi, budget mensile e
modalità della campagna
sponsorizzata su Facebook e
Instagram.

02
Invieremo un report
mensile con i dati delle
pubblicazioni per trarre
indicazioni utili a
centrare gli obiettivi in
modo ottimale.
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I nostri
servizi

2.

Membership
Program



Programma mirato a:

raccogliere contatti di potenziali clienti profilati
(attraverso i social, sito web, campagne offline)

-
seguire una strategia di comunicazione costante

con i contatti acquisiti e coi clienti
-

aumentare le vendite e il numero di clienti,
nonché il fatturato per cliente

Membership
Program



Analisi dell’attività del cliente: analisi interna (prodotti, servizi,
prezzo, fatturato, clientela, modalità e spesa per la comunicazione
ecc), analisi del contesto e della concorrenza, identificazione del
cliente tipo, caratteristiche e spesa ecc.
Redazione di un report contenente la descrizione dell’attività,
dello stile della comunicazione, del target di pubblico per
orientare i contenuti e l’impostazione grafica della newsletter.
Impostazione della campagna “Membership” (landing page,
modulo iscrizione)
Attivazione nuova Lista Contatti, impostazione Mittente e stile
grafico della Newsletter
Definizione col cliente degli obiettivi strategici mensili
Elaborazione grafica e contenuti della Newsletter mensile
Invio Newsletter mensile alla Lista Contatti
Invio report statistico mensile al cliente

Il servizio comprende



Per saperne di più sui nostri servizi
prenota una consulenza gratuita
senza impegno.

E-mail info@inverso.it
Tel: +39 327 0973533

www.inverso.it

SEDE
Piazza del Sindacato 13
35010 Cadoneghe PD
Italy

P. IVA 05208640283

Contattaci



L’acqua di un fiume si adatta al
cammino possibile, senza dimenticare

il proprio obiettivo: il mare.
(Paulo Coelho)


