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Catalogo social marketing 

Consulenza per strategia sui social media 
Non basta essere sui social media per ottenere dei risultati, bisogna farlo con la strategia giusta  
 

Spesso le aziende per essere presenti sui social si limitano a creare una fan page su facebook e usarla per 

fare la stessa comunicazione fatta con i canali più tradizionali, poi si accorgono che i risultati non sono quelli 

aspettati. Il servizio di “consulenza per strategia sui social media” serve per aiutare il cliente nel capire quali 

sono le regole di vita sui social media, cosa si aspetta la gente e quindi qual’e’ l’approccio migliore per 

essere presenti sui social media in maniera ottimale 

Costo : giornate a consuntivo in base a necessità del cliente 

Training su Social media marketing 
Da 0 a 100 in pochi giorni : cosa sono i social media, come affrontarli e come costruire una strategia per un 

marketing che dia risultati 

E’ un corso on-site  in modalità training on the job permetterà al cliente di imparare cosa sono i social 

media più diffusi, quali sono le regole per poter fare un marketing che dia risultati, capire come si imposta 

una strategia per fare marketing con i social media e assieme al trainer di costruirla passo a passo, vedere 

quali sono le metodologie per allargare il proprio network e come si analizzano i risultati. Le persone 

saranno così poi autonome  per inserire nella strategia di comunicazione e marketing aziendale anche i 

canali social. Il corso è customizzabile in base alle necessità e le conoscenze del cliente 

Costo : il corso standard è svolto sulla base di 3gg 

Servizio Marketing su social media 
Per chi non ha tempo ma crede che dai social media si può ottenere dei benefici 

Il servizio è pensato a chi vuole utilizzare i social media per ottenere una serie di benefici ( immagine 

aziendale, generazione nuovi contatti etc ) ma ritiene di non aver abbastanza tempo per poter gestire la 

presenza o preferisce non farsi carico delle conoscenze necessarie per ottenere dei risultati. 

Nel servizio è previsto una prima fase di start-up con creazione degli eventuali account social e soprattutto 

la condivisione della strategia da applicare nella presenza sui social, a quali risultati puntare, che tipo di 

immagine dare della propria azienda etc 

Costo : fee iniziale per startup progetto + canone mensile ( richiesto un minimo di 6 mesi ) 
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Analisi di mercato tramite i social 
Sui social, forum e blog la gente parla e dice quello che pensa dei prodotti, ascoltare e capire è una priorità 

E’ un servizio di indagine di mercato tramite l’analisi dei social media in relazione a cosa si dice 

relativamente ad dei brand o delle tipologie di prodotto, definito lo scopo dell’indagine e le keyword su cui 

basarla verrà effettuato l’ascolto della rete tramite uno strumento di web listening tra i leader del mercato 

( ovvero uno strumento che permette di cercare sul web e tornare in un flusso di dati tutte le discussioni o 

posto legati a quanto trovato) e sviluppato un mini progetto customizzato sulle necessità del cliente per 

costruire una reportistica che permetterà di capire dove e quanto se ne parla dell’argomento cercato, poter 

effettuare delle comparazioni tra i diversi brand o prodotti, capire quali sono le persone più influenti o 

esperte nella rete relativamente all’argomento, e poter capire quali parole sono associate alle  keyword 

cercate ( quali sono le caratteristiche riconosciute, eventuali brand collegati al prodotto, prezzi etc ). 

In base alle necessità i risultati potranno essere presentati tramite  dei documenti Office ( es: powerpoint 

ed excel ) oppure nel caso fosse richiesto anche uno strumento di data discovery e/o analisi visuale  

Costo : calcolato in base al progetto  

 

 


