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PER LA TUA AZIENDA 

CREIAMO le pagine social 

E GESTIAMO L’AGGIORNAMENTO 

COSTANTE E TEMPESTIVO 

SU TUTTI I CANALI 



una crescita garantita  

dei tuoi follower su 



pianificazioni  

ed eventi sartoriali 

per il tuo servizio  

o per il tuo prodotto 



SERVIZIO DI  

MAIL MASSIVE  

PER RAGGIUNGERE 

CATEGORIE SPECIFICHE  

E PUBBLICI GEOLOCALIZZATI 



SERVIZI editoriali  

ed ufficio stampa 

e relazioni esterne 

anche per  

piccole e medie imprese 



ad un costo flat contenuto 

che di certo puoi permetterti 

ed un investimento 

minore dei benefici 

che ti garantiamo



Sono quasi 42,2 milioni gli italiani che hanno 

dichiarato di accedere ad internet da 

qualsiasi luogo o device  

(casa, ufficio, luogo di studio, altri luoghi),  

pari al 88% della popolazione  

fra gli 11 ed i 74 anni di età 



in un futuro vicino, anzi,  

già nel presente,  

non cercheremo più prodotti e servizi,  

ci troveranno loro attraverso i social media. 



i social non sono una moda, sono un 

cambiamento fondamentale nel modo di 

comunicare, basti pensare che Più di un 

milione e mezzo di contenuti (link, news, blog, 

post, note, foto e video) 

vengono condivisi su Facebook ogni giorno.



perché pianificare il web.



chi cerca informazioni, prodotti o servizi  

va su internet e consulta  

un motore di ricerca



l'abitudine degli utenti alla  

consultazione on line è elevatissima



i costi rispetto ai media tradizionali  

sono decisamente inferiori



consente la segmentazione, 

personalizzazione e l'ottimizzazione  

al 100% della proposition di offerta



gli utenti hanno speso online  

1 ora e 23 minuti nel giorno medio, 

consultando 145 pagine.



crediamo che non ci siano dubbi,  

per il tuo brand devi privilegiare  
i SOCIAL NETWORK



dinamica investimenti pubblicitari 
sui dispositivi mobili negli ultimi 6 anni



Se facebook fosse un Paese  

sarebbe il più popolato del mondo 



2,3 miliardi di utenti attivi nel mondo sui 

social media

il 14% della popolazione dei social media è 
formata da 

lavoratori digitali a tempo pieno

in Italia l’87% degli utenti dei Social Media 
li usa per rafforzare i rapporti di lavoro



In Italia il 58% della popolazione  

guarda meno TV e più video in rete 



Tutte le strade portano a 

Facebook 

Twitter 

Instagram 



il 25% dei risultati di ricerche web  

sui marchi più celebri  

riguarda contenuti generati  

dagli utenti



il 34% dei blogger 

 posta opinioni  
su prodotti o marchi 



Più di un milione e mezzo di contenuti 
(link, news, blog, post, note, foto...) 

vengono condivisi su Facebook ogni giorno 



i social media non sono una moda, 
sono un cambiamento fondamentale  

nel modo di comunicare



in un futuro vicino non cercheremo più 
prodotti e servizi, ci troveranno loro  

attraverso i social media
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