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COS’È
Il servizio Produzione di contenuti di QLC ti offre tutto ciò che serve 
per nutrire il racconto del tuo Brand. Video, infografiche, stories, 
GIF, articoli, foto promozionali e altri contenuti multimediali: i new 
media circondano i tuoi clienti ogni giorno.

Pianificando la pubblicazione di contenuti mirati e creando una 
strategia di storytelling puoi trovare nuovi clienti e fidelizzare 
quelli già acquisiti, ma anche appassionarli, creare una community 
o generare interesse.

Percorri il binario che porta al successo!

COME LAVORIAMO
Il processo di Content Creation include 
un’analisi preliminare e lo sviluppo di 
strategie personalizzate:

INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA 

Gli asset fondamentali del piano di 
comunicazione 

SCELTA CANALI DI DIFFUSIONE 

Trova i canali di diffusione più adatti (social 
network, blog aziendali, podcast, webinar 
ecc.) 

TIPOLOGIA DEI CONTENUTI 

Articoli, post, videocorsi, guide, tutorial, 
GIF o altro? Analizziamo la fattibilità 
del processo di produzione e il ritorno 
d’investimento previsto

CREAZIONE PIANO DI 
PUBBLICAZIONE 

Con creazione del piano editoriale fisseremo 
date, orari e tempi di produzione relativi 
ai contenuti da pubblicare.d’investimento 
previsto

RICHIEDI IL SERVIZIO PRODUZIONE 
DI CONTENUTI

A partire da € 250/mese

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

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Per i professionisti o aziende che desiderano implementare 
le strategie di storytelling, scrittura persuasiva, creazione di 
contenuti originali e altro ancora, QLC ha ideato un sistema 
di pianificazione che garantisce aderenza al linguaggio 
contemporaneo e alle ultime tendenze, sfruttamento fenomeni 
virali e l’utilizzo di strumenti comunicativi non convenzionali.

Un biglietto da visita decisamente originale, per far notare e 
ricordare la tua azienda.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Oggi i canali di comunicazione vengono amplificati dalla diffusione 
di mobile devices, capaci di fornire al cliente un’ampia gamma 
di informazioni ovunque si trovi: per questo, distinguersi dai 
competitors è fondamentale. Se stai cercando di farti conoscere 
in nuovi contesti, o di adeguare i tuoi processi di comunicazione 
con strategie integrate, con il servizio Produzione Contenuti di 
QLC raggiungere il pubblico in target non sarà più un problema.
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