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CAMPAGNA SOCIAL
Campagne Marketing mirate per aumentare la presenza sui social
Attualmente i nostri gruppi sono 21 e contano nel loro complesso migliaia di utenti attivi. I gruppi sono molto attivi
e svolgono lo scopo di catalizzare tantissimi appassionati o persone interessate ad un certo argomento specifico (e
appartenenti ad una certa area geografica). 
I gruppi variano dal semplice gruppo es. animali, piante, musica, automobili ecc. fino a gruppi di scambio/regalo/
vendo o cerco/offro lavoro. L’elenco completo e aggiornato dei gruppi è possibile consultarlo sul sito web e social
di Photopix.

 
Inserimento post testuali sui gruppi 
Lo scopo è quello di ottenere click referenziati e targettizzati sulla vostra pagina Facebook grazie a tutti i membri
iscritti. La pubblicazione contemporanea viene utilizzata per moltiplicare l’effetto di visibilità. É comunque
possibile richiedere la non pubblicazione su alcuni gruppi specifici.

 
Si tratta di un breve testo con un link che rimanda al sito web e al post dell’azienda committente. Il testo può essere
fornito oppure viene creato dai nostri esperti specializzati in marketing online.
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Creazione locandina
Come creazione grafica, s’intende immagine del post con testi, loghi, frasi su immagini richieste o fornite dal com-
mittente studiate per sessere facilmente visibili e comprese per tutti i supporti web e mobili. Le grafiche nuove ed
accattivanti sono studiate ad hoc dai nostri grafici esperti, per coinvolgere più persone possibili.
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Il servizio social comprende la possibilità di far approvare fino a 5 post al giorno (numero totale) sui vari gruppi scelti. 
Il servizio gratuito comprende l’approvazione di un solo post a settimana.

Gestione pagina con modifica di copertine e tutte le relative informazioni aziendali (numeri di telefono, indirizzi ecc.).
Gestione e inserimento fino a 1 post giornaliero con studio dei testi di ogni singolo post: 300€ + iva/anno.
Per un inserimento superiore ai 1 post giornaliero è necessario un preventivo personalizzato in base alle esigenze del cliente.
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