Web Marketing Agency
La tua impresa diventa social in pochi minuti...

Perché quello è il posto in cui oltre la
metà degli utenti della rete trascorre
tempo, si informa e scambia opinioni!

Mi piace

Advancia Technology
info@advancia.it
http://www.advancia.it

Advancia Technology ti garantisce una
completa sincronizzazione della tua
impresa, con Twitter e Facebook!

Ripa di Porta Ticinese, 39
20143 Milano (MI)

Via Monte Procinto,2
55049 Viareggio (LU)

FAQ

PERCHÉ AFFIDARSI A DEI
PROFESSIONISTI?

COS'È UN SOCIAL
NETWORK?
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'ampia diffusione di questi mezzi di comunicazione
che raggruppano le persone in base ad interessi,
passioni e culture.
Oggi gli utenti navigano sempre più su siti di
condivisione video, social network e avere una
Pagina Facebook o Twitter, è fondamentale
per il marketing di un'azienda, che deve quindi
essere sempre presente con loro. Il social
media marketing è la risposta per coloro che
intendono rimanere al passo con l'evoluzione di
internet ed essere sempre visibili online.
La realizzazione di pagine e profili, su
Facebook e Twitter, consente di presentare i
propri prodotti/servizi in modo del tutto nuovo
agli utenti, permettendo di avere una comunicazione diretta e partecipativa, relazionandosi
con loro.
Una Web Marketing Agency, fa tutto questo
per te. Cura non solo l’aspetto grafico e
gestionale dei tuoi profili, ma ti offre anche un
servizio stampa per pubblicare le tue offerte i
tuo eventi e tutte le informazioni della tua
impresa come e quando vuoi.
Essere presenti in questi spazi permette di
farsi raggiungere da utenti affezionati ai
servizi/prodotti offerti che possono diventare
preziosi alleati per una campagna di buzz
marketing (passaparola).
Essere presenti significa rafforzare la propria
credibilità e la fedeltà del cliente venendo incontro alle sue esigenze.

COSA TI OFFRIAMO?




La creazione di un profilo sui principali
social network (Facebook, Twitter ecc...)
La gestione di comunicazione-promotingufficio stampa sui tuoi profili
Una campagna social basata sul Design

UN PO’ DI NUMERI
Nel 2011 solo in Italia erano presenti 17
Milioni di utenti registrati su 900 Milioni tra
Facebook e Twitter. Tra questi circa 8 Milioni di
età compresa tra i 18 e 34 anni.
Ad aprile del 2012 sono stati stimati 22
Milioni di utenti su oltre 1 MILIARDO di utenti
registrati per un totale di circa 1,5 Bilioni di
pagine visualizzate al mese.
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QUALI VANTAGGI
PORTANO I SOCIAL
NETWORK?

Un Social network, letteralmente rete sociale, consiste in un gruppo di persone interconnesse tra loro
da diversi legami: sociali,
culturali, familiari, lavorativi. Questi servizi, come
Facebook, Twitter ecc…
permettono di creare un
profilo pubblico e di gestire
contatti ed amicizie con cui
scambiare opinioni, contenuti ecc…

La crescita esponenziale
dell'utilizzo dei Social Nettwork offre l'opportunità alle aziende di raggiungere
milioni di utenti. In questo
modo è possibile avere un
contatto diretto con i clienti,
rafforzando anche l'immagine dell'azienda e la fiducia dei clienti.

CREAZIONE PAGINE
AZIENDALI
FACEBOOK, COME
FARE?

A CHI VERRÀ
AFFIDATA LA
GESTIONE DELLA
PAGINA FACEBOOK?

Con la creazione di Pagine
Aziendali Facebook c'è la
possibilità di creare pagine
o gruppi attraverso i quali i
clienti potranno raggiungerti, contattarti e ricevere informazioni o aggiornamenti
circa la tua attività, le tue
offerte, i tuoi prodotti e servizi. La creazione di Pagine
Aziendali Facebook, offrono la possibilità di aumentare la visibilità della propria azienda raggiungendo
gli utenti in un ambiente a
loro familiare.

La gestione della pagina
Facebook dell’azienda sarà
affidata al nostro team che
si occuperà dell’inserimento dei contenuti quali foto,
informazioni, offerte e della
gestione dei clienti.

