
INIZIA A VENDERE… CON I VIDEO

APERTURA
CANALE YOUTUBEPERCORRI IL BINAR

CHE PORTA
AL SUCCESSO

10

rischi0 più di anni di esperienza10

% di riuscita100

Oltre multinazionali clienti100

solo obiettivo1



COS’È
Oggi i canali YouTube si distinguono in numerose tipologie, e non 
sono più destinati solo all’intrattenimento. Protagonisti assoluti 
della piattaforma sono i suoi influencers, detti “youtubers”, che 
esprimendo opinioni o segnalazioni possono arrivare a influenzare 
le convinzioni di un’ampia fetta di pubblico, rendendo un argomento 
“virale”. YouTube è una sorta di “TV del web”.

Per questo, il servizio Apertura canale YouTube di QLC mira ad 
ottimizzare l’impostazione del tuo canale di comunicazione, in 
modo da renderlo capace di generare utili interazioni con nuovi 
utenti e stimolare acquisti online con gli hoverlink.

COME LAVORIAMO

CREAZIONE BRAND ACCOUNT 

Configurazione e impostazione degli 
strumenti di traduzione (su richiesta)

STYLING E BRANDIZZAZIONE
DEL CANALE 

Cura della veste grafica e presentazione 
del canale (es. logo, intestazione, video 
in evidenza, canali collegati, playlist, 
descrizione canale)

MONETIZZAZIONE E 
POSIZIONAMENTO 

Configurazione delle impostazioni di 
monetizzazione e strategia di tagging per 
posizionamento video

CONSULENZA PER CREAZIONE/
GESTIONE DEI VIDEO 

Indicazioni per la creazione di video efficaci 
e coinvolgenti

Il servizio di Apertura canale Youtube 
include:

€ 350

RICHIEDI IL SERVIZIO APERTURA 
CANALE YOUTUBE

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Hai un’idea o un prodotto da sviluppare? QLC può indirizzarti 
nel modo corretto alla creazione di video mirati e creare nuove 
strategie per il posizionamento dei tuoi prodotti. Utilizzando 
tecniche di comunicazione trasversali e contenuti ipermediali, 
potrai “metterci la faccia” e farti conoscere in modo più semplice 
e diretto.

Scegli il binario che porta al successo!

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Oltre a raggiungere specifiche nicchie di consumatori – famiglie, 
compulsive buyers, nerd, millennials, pro-ambiente, geek e 
altre categorie sociali – avrai un servizio curato nell’ottica di 
un buon posizionamento video all’interno dei risultati di ricerca 
della piattaforma. Noi ci occuperemo di tag, monetizzazione e 
brandizzazione del canale – e, con l’incremento della tua audience, 
potrai trovare nuovi leads.
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