
SOLUZIONI AVANZATE PER LA PROMOZIONE DIGITALE

I SERVIZI PROFESSIONALI 
PER MIGLIORARE LA VISIBILITÀ 

SU FACEBOOK E INSTAGRAM

GESTIONE DEL PROFILO E CONTENUTI
• Analisi preliminare per la redazione di una strategia digitale finalizzata alla promozione, 

definizione dello stile, dei plus e degli elementi distintivi del prodotto/servizio.
• Creazione e/o aggiornamento della pagina commerciale con inserimento dei contenuti 

di base indispensabili per una buona ottimizzazione in rete.
• Creazione dei contenuti digitali, con la redazione di un piano editoriale dedicato alla 

promozione realizzato dopo un analisi con il cliente. 
• Definizione della frequenza e tipologia dei contenuti (testo e foto)

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
• Analisi preliminare per verificare il target di riferimento e le potenzialità della promozione, 

definizione dello scenario, della durata e della tipologia di campagna da attivare.
• Gestione delle sponsorizzazioni significa predisporre il profilo con le credenziali adatte 

alla sponsorizzazione delle campagne commerciali sia di servizio che di prodotto.
• Verifica del Budget economico di promozionale predisposto per il social.
• Verifica di performance di ogni campagna sponsorizzata e attuazione dei correttivi. 

MANTENIMENTO E CORRETTIVI
• Verifica periodica dell’andamento della strategia, invio del report mensile di 

performance di ogni singola campagna. 
• Gestione delle criticità e verifica con il cliente dei risultati ottenuti.
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SOLUZIONI AVANZATE PER LA PROMOZIONE DIGITALE

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTE SOLUZIONI
• I VANTAGGI  

Affidare la propria campagna ad un team di esperti vi permette di avere un maggiore 
successo di diffusione e targetizzazione della tua campagna, quindi maggiori risultati.  
Conoscere le procedure del Business Manager e le regole che lo determinano è 
fondamentale per un ottima riuscita della campagna. 

• IL METODO DI LAVORO  
Prima di procedere ad ogni strategia è necessario conoscere bene il cliente, il prodotto e i 
servizi e gli obiettivi da raggiungere, in questo modo le probabilità di successo si alzano e 
la vostra visibilità in rete è più lineare.

• I RISULTATI 
I risultati sono proporzionati al tipo di strategia ed investimento pubblicitario 
applicato, il nostro studio fornisce i report (mensili) di andamento di ogni campagna 
ed eventualmente l’applicazione di correttivi necessari a migliorare la strategia. Le 
campagne si adattano sempre al mercato e alle sue dinamiche.

• CONTINUA EVOLUZIONE 
La conoscenza delle procedure è fondamentale come la formazione dedicata che 
periodicamente applichiamo per sapere come interagire al meglio con la rete. 

Per saperne di più:

https://www.advance-comunicazione.it/services-pricing/

RICHIEDI INFORMAZIONI SENZA IMPEGNO
ENTRA IN CONTATTO CON IL NOSTRO TEAM
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