
Il percorso più giusto per promuovere un sito in rete

WEB MARKETING
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VIDEO SU YOUTUBE



Come funziona? 

Il servizio ti consente di ottenere visibilità immediata su Facebook mediante inserzioni o video
promozionali.  Un team di esperti di social media marketing sarà a tua disposizione per pianificare le tue 
campagne su target mirati personalizzandole in base all’età, agli interessi personali e all’area geografica 
degli utenti, garantendoti ritorni in termini di notorietà, visibilità e fidelizzazione della clientela.

SOCIAL MEDIA

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE VIDEO
SU FACEBOOK

Grazie alla sua popolarità Facebook ti permette di raggiungere un pubblico davvero molto vasto e di 
valore: le inserzioni e i video sponsorizzati su Facebook non sono indirizzati indistintamente a tutti ma 
esclusivamente agli utenti più in linea con la tua attività per catturare la loro attenzione e creare 
connessioni che contano.

Per promuovere la tua attività sul Social Network più famoso

Fonti: Vincos,  Business 2 Community, we are social

ACCEDONO AD
INTERNET

3 MILIARDI

UTENTI ATTIVI SU
FACEBOOK

1.5 MILIARDI

GLOBAL

LOCAL

24MILIONI
UTENTI ATTIVI AL GIORNO

23MILIONI
UTENTI ATTIVI
AL GIORNO



Aumenta la tua notorietà sul re dei Social Network

Cosa comprende?

La pubblicità su Facebook è una vetrina virtuale in 
grado di farti trovare dai nuovi potenziali clienti.

Visibilità immediata
La promozione viene indirizzata ad un pubblico 
definito in base a determinati parametri.

Target mirato

E�etto "passaparola"
La condivisione dei tuoi annunci pubblicitari 
migliora la tua notorietà e la tua reputazione.

Al termine della campagna riceverai un report sulle 
performance e sui risultati ottenuti.

Controllo dei risultati

Area geografica d'interesse

Target d'interesse

Gestione social base

Strategia e piano editoriale

Creazione grafica per il social

Tuning periodico dei parametri
della campagna sponsorizzata

Invio report

Ottimizzazione della fan page

Presentazione azienda
prodotto/servizio

Target demograficod'interesse

Aumento fans

Durata minima della campagna

SU MISURA





















SU MISURA



Da definire

649,00 €/ anno
IVA esclusa

ENTERPRISE















1 mese

2 /mese





199,00 € / anno
IVA esclusa

STARTER







1 mese



399,00 € / anno
IVA esclusa

PROFESSIONAL
BEST CHOICE













1 mese



1 /mese



PUBBLICITÀ SU FACEBOOK



Promuovi i tuoi video e coinvolgi i tuoi utenti

Cosa comprende?

SPONSORIZZAZIONE VIDEO SU FACEBOOK

I tuoi video verranno mostrati al target più in linea 
sulla base dell'età, del luogo, degli interessi e altro.

Definizione del target
Monitoraggio, analisi e correzione periodica dei 
parametri della campagna.

Controllo delle performance

Maggior coinvolgimento
I video sono in grado di attirare l’attenzione, 
stimolare l’interesse e suscitare emozioni.

Al termine della campagna riceverai un report 
dettagliato con l’analisi delle performance.

Report e analisi

Definizione target demografico

Tunning periodico della
campagna sponsorizzata

Invio report

Durata campagna

Sponsorizzazione video

Definizione area geografica

199,00 €
IVA esclusa

STARTER







1 mese



649,00 €
IVA esclusa

ENTERPRISE







3 mese

2/mese



SU MISURA







SU MISURA



Da definire



349,00 €
IVA esclusa

PROFESSIONAL
BEST CHOICE







2 mese

1/mese



Da definire


