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Presentazione delle attività web marketing

ATTIVITA’ DI SOCIAL MEDIA MARKETING

L’attività comprende:
⮚ Creazione account su server mcinformazioni.it per le attività
⮚ Formazione sull’uso del plug-in preposto per il servizio
⮚ Creazione di contenuti grafici per i canali social
⮚ Programmazione dei contenuti
⮚ Pubblicazione dei contenuti
⮚ Monitoraggio dei risultati

ATTIVITA’ DI SOCIAL MEDIA MARKETING
BACK END
Attività e dettaglio di back-end
⮚

Analisi dei contenuti da promuovere

⮚

Creazione layout responsive(visione mobile)

⮚

Realizzazione grafica dei contenuti desktop

⮚

Creazione dei contenuti in formati diversi a
seconda dell’utilizzo

⮚

Creazione account social di Facebook,
Instagram e Linkedin (opzionale)

⮚

Monitoraggio dell’andamento delle
campagne social

⮚

Report trimestrale dei risultati ottenuti

Il back-end
L’attività di back-end
Riguarda tutte le operazioni di preparazione
alla pubblicazione dei contenuti

ATTIVITA’ DI SOCIAL MEDIA MARKETING
FRONT END
Le attività di front-end
Condivisione dei contenuti:.
⮚ Pubblicazione dei contenuti su: Facebook, Instagram e Linkedin
⮚ Programmazione delle pubblicazioni giornaliere
⮚ N. 3 Pubblicazioni nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per
ogni canale social
⮚ N. 1 Pubblicazioni nei giorni di martedì, giovedì e sabato di
contenuti per le storie di Facebook e Instagram

Il front-end
L’attività di front-end
Riguarda tutte le operazioni di
pubblicazione e condivisione dei contenuti

CREAZIONE NEWSLETTER

L’attività comprende:
⮚ Creazione della struttura per l’invio massivo di email
⮚ Integrazione del sistema di invio newsletter
⮚ Layout e grafica email
⮚ Inserimento contatti nella lista degli invii
⮚ Programmazione invii
⮚ Monitoraggio dei risultati

ATTIVITA’ NEWSLETTER
BACK END
Attività e dettaglio di back-end
⮚

Creazione struttura per invio massivo delle email

⮚

Creazione e pubblicazione layout sul sito web di
sottoscrizione alla newsletter

⮚

Gestione SMTP proprietaria

⮚

Creazione elenco targhetizzato delle email già in possesso

⮚

Creazione delle mailing list targhetizzate

⮚

Creazione layout newsletter responsive(visione mobile)

⮚

Realizzazione grafica layout desktop

⮚

Programmazione mensile delle campagne email marketing

⮚

Monitoraggio campagna email marketing

Il back-end
L’attività di back-end
Riguarda tutte le operazioni di preparazione
alla pubblicazione dei contenuti

ATTIVITA’ NEWSLETTER
FRONT END
Le attività di front-end
Invio email marketing massivo:
⮚ Analisi contenuti da promuovere nella newsletter
⮚ Programmazione mensile invio delle newsletter
⮚ Montoraggio sull’andamento aperture e click
⮚ Report mensile campagna email marketing

Il front-end
L’attività di front-end
Riguarda tutte le operazioni di analisi
programmazione ed invio delle campagne
newsletter

CONTENUTI
MULTIMEDIALI

SERVIZIO
FOTOGRAFICO
Le immagini del sito

⮚ Definizione di linee guida di riferimento
⮚ Direzione creative del prodotto finale

⮚ Realizzazione del servizio fotografico in studio professionale
⮚ Selezione e post-produzione delle immagini

SERVIZIO VIDEO
⮚ Definizione di linee guida di riferimento
⮚ Direzione creative del prodotto finale
⮚ Realizzazione del servizio video in loco
⮚ Videoediting del contenuto

⮚ Pubblicazione

SERVIZIO DRONE
⮚ Definizione di linee guida di riferimento
⮚ Direzione creative del prodotto finale
⮚ Realizzazione del servizio video in loco
⮚ Videoediting del contenuto

⮚ Pubblicazione

Riassunto voci della proposta
Formazione
- Formazione al concetto di social media manager ore 8
- Corso di formazione all’uso dei software di gestione dei contenuti social media marketing ore 4
- Rilascio guida tecnica in pdf/stampa
- Prova gratuita di 15 giorni dei software su piattaforma proprietaria MCinformazioni con accesso privato.
- costo complessivo €250

Al termine del periodo di prova:
Gestione privata:
- Creazione account privato su piattaforma proprietaria Mcinformazioni
- Installazione software con licenza d’uso 12 mesi costo mensile €200
Gestione amministrata da Mcinformazioni:
- Creazione account privato su piattaforma proprietaria Mcinformazioni
- Installazione software con licenza d’uso 3 mesi
- Gestione programmazione e pubblicazione contenuti social affidata a Mcinformazioni
- Chiedi informazioni sul costo
Creazione contenuti extra
Contenuti video: Chiedi informazioni sul costo
Contenuti video Chiedi informazioni sul costo
Contenuti fotografici Chiedi informazioni sul costo
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