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Start
Ottimizzazione e Gestione di 1 Social Network
Piano editoriale concordato: creazione e condivisione di contenuti visivi
e testuali
Risposte e Moderazioni ai commenti
Gestione campagne pubblicitarie

Pro
Ottimizzazione e Gestione di 2 Social Network
Piano editoriale concordato: creazione e condivisione di contenuti visivi
e testuali
Risposte e Moderazioni ai commenti
Gestione campagne pubblicitarie

Premium

Ottimizzazione e Gestione di 3 Social Networks
Piano editoriale concordato: creazione e condivisione di contenuti visivi
e testuali, con annesso Set Fotograﬁco professionale
Integrazione sistemi di messaggistica diretta e di multicanalità tra
piattaforme
Risposta e moderazione commenti con Report attività svolte e Analisi
delle performance
Gestione campagne pubblicitarie

Ti serve di più? Ecco le principali estensioni:

Gestione di un ulteriore social network oltre quelli selezionati
Analisi strategica concorrenti
Campagne pubblicitarie
Set fotograﬁco professionale
Rielaborazioni graﬁche
Report attività svolte e analisi performance
Sistemi di messaggistica diretta e di multicanalità tra piattaforme
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"La gestione dei social networks è un processo strutturato ed articolato
nelle fasi seguenti, implementate secondo una logica coerente alla tipologia
di attività commerciale in questione"

1 - Creazione o Accesso account

Facebook

Instagram

Tripadvisor

TikTok

Google
my Business

Youtube

LinkedIn

2 - Analisi e Ottimizzazione Proﬁlo
Analisi performance attuali (Facebook, Instagram)
Logo / Immagine / Copertina
Informazioni generali (biograﬁa, contatti, descrizione prodotti/servizi)
Contenuti Album / Storie in evidenza
Possibili Estensioni
Restyling o creazione nuovo logo
Sistemi di messaggistica Facebook (WhatsApp, Messaggi automatici avanzati) e di
multicanalità tra piattaforme*
Integrazione con sistemi di analisi avanzate*
*Estensioni già incluse nel pacchetto Premium

3a- Piano Editoriale
Obiettivi del piano e metriche di interesse (es. like pagina, like post, conversione
clienti, etc.)

Numero di pubblicazioni settimanali
Contenuti visivi e descrittivi per le pubblicazioni (post e/o storie)
Hashtag e struttura del Feed
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3b- Piano Editoriale: Creazione contenuti Visivi
Ricevuti direttamente da Voi
Ricevuti direttamente dal Vostro fotografo o graﬁco di ﬁducia
Possibili Estensioni
Set fotograﬁco professionale*
Creazione di contenuti graﬁci mirati (ﬂyer/locandine eventi, lancio prodotti, etc.)
*Estensioni già incluse nel pacchetto Premium

4- Pubblicazione contenuti piano e Moderazione commenti
Pubblicazione contenuti visivi e testuali secondo piano editoriale
concordato
Possibili Estensioni
Gestione prenotazioni ricevute dai sistemi di messaggistica diretta
*Estensioni già incluse nel pacchetto Premium

Altre estensioni possibili:
Analisi strategica concorrenti
Attività essenziale per ottimizzare tutti gli aspetti del piano editoriale
prendendo come riferimento le azioni dei vostri concorrenti principali.
Campagne pubblicitarie
Indispensabili se l'obiettivo del vostro piano è accrescere il numero di
followers, mostrare i vostri prodotti e le vostre novità al maggior numero
di persone.
Analisi risultati e performance
Volete tenere monitorati tutti i risultati della gestione social networks*e
delle campagne pubblicitarie in cui avete investito? vi forniamo report
dettagliati e personalizzati grazie ai nostri sistemi di analisi avanzate.
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*Estensioni già incluse nel pacchetto Premium

I NOSTRI CONTATTI
per saperne di più

info@born2digital.com

www.born2digital.com

born2digital

