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SOCIAL MEDIA
MARKETING

MIGLIORA LA TUA IMMAGINE SUI SOCIAL

COS’È

Il social networking è una forma d’interazione sociale che avviene
ogni giorno su apposite piattaforme come Facebook, Twitter,
Linkedin e tante altre. Oggi i social rappresentano una delle
principali fonti d’informazione online, e i luoghi virtuali più popolati.
Le opinioni degli utenti espresse tramite questi canali possono
influenzare positivamente o negativamente la Brand Reputation,
a seconda della community che gravita intorno all’azienda.
Il servizio Social Media Marketing di QLC permette di ottimizzare la
propria presenza sui social e impostare le strategie fondamentali
per instaurare relazioni durature, generando conversioni di valore.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Per le aziende che desiderano migliorare la propria presenza
sui social network sfruttando strumenti di marketing avanzati
e allinearsi al contesto di riferimento, il servizio Social Media
Marketing di QLC consente di presidiare al meglio l’ambiente
social, ottimizzando gli account aziendali e sfruttando specifici
gruppi di discussione.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE

I nostri professionisti cureranno l’ottimizzazione sulle diverse
properties migliorando lo stile grafico e contenutistico,
configurando gli strumenti di condivisione e gestendo le
integrazioni con il sito web per ottimizzare la cross-medialità dei
contenuti.

COME LAVORIAMO
Il nostro punto di partenza è il tuo Brand. Il
nostro servizio include:
• Analisi target di riferimento + Brand/
prodotto
• Individuazione piattaforme e strategie
migliori
• Creazione account aziendali
• Gestione impostazioni e configurazione
(es. account pubblicitari/app collegati alle
pagine, bot, pulsanti ecc.)
• Ottimizzazione grafica
• Integrazione con website aziendale
• Eventuale creazione di gruppi collegati
alle pagine

RICHIEDI IL SERVIZIO SOCIAL MEDIA
MARKETING

A partire da € 500

Percorri il binario verso il successo!

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404
www.qlc.it

