GESTIONE PROFESSIONALE
DEI SOCIAL NETWORK
PER AUMENTARE IL VALORE
E LA VISIBILITÀ DEL TUO
BRAND.

SOCIAL NETWORK ALLA MASSIMA POTENZA
La gestione dei social media è diventata una parte integrante di ogni strategia aziendale. Oggi le persone, e quindi i clienti attuali e potenziali, trascorrono sui social network una parte importante del
loro tempo.
In quest’ottica le attività legate al social media marketing sono funzionali alla creazione di una relazione positiva e duratura. Ecco perché la loro gestione è un’attività professionale che richiede professionisti con competenze specifiche e una
profonda conoscenza di tutte le piattaforme in cui è presente il nostro pubblico. Ad oggi, le più utilizzate, sono Facebook,
Instagram e LinkedIn.
Avere una pagina o un profilo sui social network non significa fare attività di marketing. Ogni piattaforma ha una propria personalità e possiede caratteristiche che la rendono differente dagli altri. Ogni social, inoltre, ha un proprio specifico
target che deve essere compreso e intercettato attraverso comunicazioni differenti.
Oltre alla corretta gestione delle pagine e al consolidamento dei rapporti con i propri clienti, sia fidelizzati che potenziali,
diventa strategico aumentare le interazioni attraverso la creazione e la gestione di campagne pubblicitarie mirate (Ads).
ARISTOCREATIVE È IL PARTNER PERFETTO PER FAR CRESCERE E PERFORMARE I TUOI SOCIAL.

UNO STAFF DEDICATO AI TUOI SOCIAL
Con ARISTOCREATIVE la gestione dei social network è coordinata grazie all’intevento di figure professionali specializzate. Sono questi professionisti a garantire la creazione e la gestione di contenuti di qualità.

DIRETTORE CREATIVO

COPYWRITER

È il responsabile dell’immagine visiva, crea un’identità unica
e riconoscibile capace di raccontare l’azienda per immagini e
suggestioni visive.
È la persona che coordina tutte le altre figure professionali.

È il responsabile della scrittura di tutti i testi. Insieme al direttore creativo si occupa della creazione dello storytelling
ovvero della narrazione che accompagnerà la comunicazione
aziendale.

GRAFICO

MOTION GRAPHIC

È colui che seguendo le indicazioni del direttore creativo crea
i contenuti grafici. I software più utilizzati per la creazione
delle varie grafiche sono Photoshop, Illustrator e InDesign.

Questa figura professionale crea tutte le animazioni. Sono
brevi filmati, creati con After Effects, capaci di raccontare
delle storie grazie contenuti dinamici e accattivanti.

SOCIAL MEDIA MANGER

FOTORITOCCO PROFESSIONALE

È la figura centrale della gestione dei social. Si occupa della gestione ordinaria e straordinaria delle varie piattaforme, della
programmazione e della creazione dei vari report periodici.

Il fotoritocco è fondamentale per la creazione di contenuti di
alta qualità. Permette di dare maggiore personalità alle fotografie, eliminare elementi di disturbo e liberare la creatività.

LA GESTIONE DEI SOCIAL COSA COMPRENDE?
Ti stai chiedendo cosa andiamo a fare nello specifico? Te lo spieghiamo in queste pagine; vogliamo essere
molto chiari perché siamo molto sicuri della qualità dei nostri servizi.

ANALISI PUBBLICO E TREND

ANALISI SOCIAL COMPETITORS

Analizziamo il tuo pubblico dal punto di vista socio-demografico e degli interessi e quelle che sono le tendenze più forti e
più coinvolgenti nel mondo social.
L’obiettivo è di avere ben chiari i desideri e gli obiettivi della
tua audience per poi utilizzarli come leve di vendita.

In un’ottica di benchmarking analizziamo attività e risultati
ottenuti sui social dei principali competitors del tuo brand.
Il fine è quello di definire gli elementi potenzialmente più
performanti nella strategia social e comprendere le dinamiche vincenti del settore di riferimento del tuo brand.

CONSULENZA

PIANO EDITORIALE

Siamo sempre a disposizione per consigli e feedback riguardo la corretta gestione dei tuoi account social.
La consulenza è parte integrante della strategia di marketing
ed è destinata a creare sinergia e condivisione degli obiettivi
tra agenzia e cliente.

Pianifichiamo mensilmente i contenuti: riceverai un documento all’interno del quale potrai vedere tutto ciò che verrà
pubblicato sulle tue pagine social nel mese successivo.
Nel piano editoriale le attività di pubblicazione sono calendarizzate giorno per giorno.

GESTIONE 2
GESTIONE ACCOUNT

GESTIONE ACCOUNT

Gestiamo i tuoi profili tenendoli costantemente aggiornati
e ottimizzando ogni singolo aspetto. Gli utenti troveranno
tutte le informazioni più utili per avere subito un’idea chiara,
definita e positiva del tuo brand. In caso di necessità, creiamo
da zero la tua pagina Facebook e il tuo account Instagram.

LinkedIn è l’ecosistema social dedicato al mondo del lavoro
e al networking professionale.
Creiamo, gestiamo e ottimizziamo il tuo account aziendale
per garantirgli posizionamento, presenza e una crescita organica costante.

CREAZIONE CONTENUTI VISUALI

CREAZIONE CONTENUTI TESTUALI

Realizziamo tutti i contenuti grafici partendo da zero oppure dal materiale ricevuto dai nostri clienti. La parte visual è
fondamentale perché è uno dei principali fattori di interesse.
Per questo è importante realizzare contenuti accattivanti,
coinvolgenti e capaci di catturare l’attenzione.

Il copywriting, o scrittura dei testi, completa e valorizza la
grafica. Con Aristocreative realizziamo tutti i testi destinati a coinvolgere gli utenti all’interno dell’ecosistema social.
Attraverso strategie narrative di storytelling creiamo interesse intorno al tuo brand.

GESTIONE 3

DALLE IDEE
NASCONO
I PROGETTI

I PROGETTI
VANNO
SVILUPPATI

ALLA FINE
ARRIVANO
I RISULTATI

CREAZIONE CONTENUTI ANIMATI

PUBBLICAZIONE CONTENUTI

Attraverso l’utilizzo di software professionali (After Effects,
Premiere) realizziamo animazioni promozionali capaci di
coinvolgere e interessare gli utenti. Le animazioni sono fondamentali per ottenere il coinvolgimento del tuo pubblico
potenziale e aumentare la tua brand awareness.

Sulla base delle tempistiche previste dal piano editoriale ci
occupiamo della pubblicazione dei contenuti grafici o animati. La messa online viene fatta sulla base delle statistiche
e degli studi che hanno individuato i giorni e gli orari migliori
per la pubblicazione dei post e delle stories.

COMMUNITY MANAGEMENT

FACEBOOK E INSTAGRAM ADVERTISING

Le relazioni con il pubblico delle tue pagine definiscono in
maniera importante la tua brand image. Spesso la gestione di eventuali problematiche o conflitti non viene seguita
in maniera corretta creando un danno al proprio brand. Per
questo motivo possiamo gestire direttamente le interazioni
con gli utenti delle tue pagine social: dai messaggi ricevuti
fino alla moderazione dei commenti.

I social permettono una precisa profilazione dei propri utenti, questa caratteristica diventa fondamentale in ottica di
advertising. Creiamo e ottimizziamo il tuo account su Business Manager, gestiamo il tuo budget pubblicitario, selezioniamo gli obiettivi, la targetizzazione e la realizzazione
delle creatività più performanti. La gestione dell’advertising
è finalizzata a garantirti il ritorno sull’investimento.
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CONSULENZA PIANO EDITORIALE CONTENUTI
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REPORT

SOCIAL ADVERTISER MANAGER

REPORT

È la figura professionale che si occupa della gestione di tutte le
inserizoni sponsorizzate. Monitorare i risultati degli annunci a pagamento* permette di ottenere risultati misurabili in
termini di contatti e di vendite. È la figura fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di ogni strategia di marketing online.

Monitoriamo costantemente dati e statistiche delle pagine
social che gestiamo. Periodicamente realizziamo e forniamo un documento all’interno del quale troverai un resoconto delle principali attività svolte sui tuoi account e i risultati
più significativi in merito agli obiettivi prefissati.

REPORT PRO

VIDEO CALL

Un report ancora più dettagliato e ricco di informazioni: indicatori di performance, tendenze, consigli analisi e comparazione dei risultati. Il REPORT PRO è il documento fondamentale per monitorare lo sviluppo delle tue attività social e
pianificare le strategie di crescita e posizionamento.

La video call è fondamentale per mettere a punto le strategie di marketing. Ovviamente è prevista una call conoscitiva
gratuita a inizio collaborazione. In seguito è prevista, in base
all’offerta scelta, una video call di circa 60 minuti, mensile o
bimestrale.

*Il budget da destinare alle sponsorizzate dovrà essere concordato col cliente e non è compreso nei costi di gestione delle pagine social.

QUANTO COSTANO I NOSTRI SERVIZI?
Con ARISTOCREATIVE abbiamo una soluzione per soddisfare tutti i tuoi bisogni, i nostri “BOX” sono studiati per aiutarti a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla rete.

START-UP

CREATIVE

PRO

La soluzione migliore per iniziare ad avvinciarsi al mondo dei social network
gestiti a livello professionale. Permette di comprendere la versatilità e l’utilità di questi strumenti senza avventurarsi in un investimento troppo alto.
Consigliato a chi non conosce, o ancora non crede, al potere dei social
network.

La soluzione ideale per chi desidera
avere una presenza costante nei propri canali con pubblicazione di contenuti di alta qualità, gestione dei commenti e della comunity e monitoraggio
costante dei risultati ottenuti.
Consigliato per le aziende e i professionisti che vogliono delegare il servizio di
gestione social in outsourcing.

La soluzione completa per la gestione
dei social network e delle inserzioni
sponsorizzate a pagamento. Garantisce tutti i plus compresi nei precedenti
BOX ma con più contenuti e il report
PRO mensile.
Ideale per chi ha la consapevolezza
che i social sono imprescindibili strumenti di branding e di vendita.

590,00 €

990,00 €

1.490,00 €

+ IVA/MESE

+ IVA/MESE

+ IVA/MESE

• Pagamento mensile anticipato.

• Pagamento mensile anticipato.

• Pagamento mensile anticipato.

• Nessun vincolo.

• Primi tre mesi vincolati.

• Primi tre mesi vincolati.

• Possibilità di interrompere il servizio alla fine

• Possibilità di interrompere il servizio alla fine

• Possibilità di interrompere il servizio alla fine

di ogni mese.
• Una mensilità GRATIS con contratto annuale.

di ogni mese.
• Una mensilità GRATIS con contratto annuale.

di ogni mese.
• Una mensilità GRATIS con contratto annuale.

COSA COMPRENDONO I “BOX”

START-UP

CREATIVE

PRO

ANALISI PUBBLICO E TREND
ANALISI SOCIAL COMPETITORS
CONSULENZA
GESTIONE ACCOUNT
GESTIONE ACCOUNT
PIANO EDITORIALE
CREAZIONE CONTENUTI VISUALI
CREAZIONE CONTENUTI TESTUALI
UNO AL MESE

DUE AL MESE

UNO A SETTIMANA
PER SOCIAL

DUE A SETTIMANA
PER SOCIAL

TRE A SETTIMANA PIÙ
DUE STORIES PER SOCIAL

TRIMESTRALE

MENSILE

COMPRESO IN PRO

BIMESTRALE

MENSILE

CREAZIONE CONTENUTI ANIMATI
PUBBLICAZIONE CONTENUTI
COMMUNITY MANAGEMENT
FACEBOOK E INSTAGRAM ADVERTISING
REPORT BASE
REPORT PRO
VIDEO CALL

IL POTERE DEI SOCIAL

UTENTI ATTIVI NEI SOCIAL: 3,96 MILIARDI
FACEBOOK: IL PIÙ VISITATO
INSTAGRAM: +14% UTENTI NEL 2020
LINKEDIN: INTERESSE STABILE NEL TEMPO

AWARDS

OPENART AWARD® 2016/2017/2018/2019/2020

MEDIASTARS® 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021

WWW.SEDPLUS.COM/ARISTOCREATIVE

FOLLOW US

