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SOCIAL MEDIA
STRATEGY

ARTIGIANI DEL MARKETING DIGITALE



Trasmetti il tuo messaggio e la tua proposta di
valore
 
Ti permette di incrementare la tua notorietà e di
comunicare la tua brand identity
 
Ti permette di raccontare la tua attività in maniera
sincera e personalizzata

Migliori il posizionamento online del tuo sito web,
anche sui motori di ricerca
 
Fai crescere la tua reputazione online
 
Interagisci con i tuoi clienti e puoi renderli più
contenti

Incrementi contatti commerciali e vendite
 
Crei interazioni e sviluppi un dialogo diretto con
potenziali clientiPerché è

importante
fare 
Social
Media
Marketing



Per chi è
pensato
questo
servizio

HOTEL EXTRA
ALBERGHIERO

TOUR 
OPERATOR

AGENZIE DI
VIAGGIO

GUIDE
TURISTICHE E

SITI CULTURALI

RISTORANTI E
CANTINE



Viaggi, turismo e social network

97% della

generazione Y

condivide le proprie

foto online

In Italia ogni mese

su Facebook ci sono

500.200.000

accessi

L’89% dei

millennial prenota

le vacanze anche in

base ai post sui

social dei coetanei

il 35% degli utenti

utilizza il social per

scoprire nuove

destinazioni



Viaggi, turismo e social network

Chi lascia

recensioni su

Facebook è sempre

facile da

riconoscere

Il 95% degli utenti di

Facebook cerca

informazioni legate

al viaggio

Il 39% degli utenti

Twitter accedono

alla piattaforma

durante il viaggio

Il 97% of dei

millennial afferma di

condividere foto

durante il viaggio

L’11% delle

prenotazioni delle

strutture ricettive in

Italia avviene

tramite social



Lavoro di squadra

Cosa fa il team di Fare Digital Media

Social media listening sul brand, destinazione, prodotto/servizio

Analizziamo obiettivi, target, competitor, mercato di riferimento

Redigiamo la strategia editoriale (contenuti, creatività e calendario editoriale)

Stabiliamo le linee guida: tono di voce, hashtag, social da utilizzare

Ottimizziamo gli account utilizzando al meglio tutte le funzionalità messe a disposizione

dai social

Pubblichiamo i contenuti, interagiamo con gli utenti, seguiamo le statistiche

Realizziamo campagne di Facebook Advertising (Facebook, Messenger, Instagram)

Andiamo sul posto per realizzare foto e video necessari a sviluppare il piano editoriale

Realizziamo grafiche e creatività

Reportistica e follow up



Lavoro di squadra

Cosa fa il tuo team

Fornisci un brief dettagliato che comprende una descrizione della tua attività,

della tua storia, dei tuoi clienti, dei tuoi obiettivi e progetti che vuoi realizzare

Fornisci il logo, possibilmente in vettoriale

Fornisci le credenziali dei tuoi account social aziendali

Fornisci fotografie, video, materiale informativo

Sei disponibile per uno o più meeting presso la tua azienda in modo da farci

conoscere da vicino la tua realtà, il tuo territorio, il tuo team

Ci comunichi aggiornamenti costanti sullo stato della tua attività, novità, eventi,

ecc

Leggi la nostra reportistica e se qualcosa non è chiaro ce lo chiedi

Pensi ad un budget per fare advertising



Come funziona

ANALISI
INIZIALE

Presentations are
communication tools
that can be used as

demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.

PIANO
EDITORIALE

Presentations are
communication tools
that can be used as

demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.

CONTENT
SHARING

Presentations are
communication tools
that can be used as

demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.

FACEBOOK
ADVERTISING

Presentations are
communication tools
that can be used as

demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.

ANALISI E
REPORT

Presentations are
communication tools
that can be used as

demonstrations,
lectures, speeches,
reports, and more.



Quanto vuoi essere social?
Scegli il piano che fa per te

SOCIAL BUDDY
Opzione perfetta per attività che hanno
bisogno di una presenza costante sui
social per attività di relazione con il cliente
e branding in 1 lingua.

Ottimizzazione pagina
4 contenuti/settimana per social
1 lingua
20€ budget Ads incluso
Analisi e report base

SOCIAL MATE
Soluzione dedicata ad aziende che
vogliono costruire relazioni costanti con
utenti e clienti in italiano e inglese.

Ottimizzazione pagina 
4 contenuti/settimana per social per
ogni lingua
50€ budget Ads incluso
3 grafiche mensili bilingue
Analisi e report base

500€350€

Tutti i prezzi sono mensili e da considerare IVA esclusa
Tutti i piani hanno una durata minima di 4 mesi



Quanto vuoi essere social?
Scegli il piano che fa per te

SOCIAL TRUST
Soluzione per aziende che si posizionano
come garanzia per il proprio mercato
attraverso una presenza social che fa la
differenza e genera lead.

Ottimizzazione pagina
7 contenuti/settimana per social per
ogni lingua - ITA/ENG
150€ budget Ads inclusi
5 grafiche mensili bilingue
Analisi e reportistica avanzata

SOCIAL LEADER
Scelta per aziende leader su mercati
internazionali con attività di branding e
customer care che fanno la differenza per
generare clienti e lead felici.

Ottimizzazione pagina 
Contenuti illimitati - ITA/ENG
250€ budget ADS incluso
10 grafiche mensili bilingue
Analisi e reportistica mensile avanzata

650€ +1000€

Tutti i prezzi sono mensili e da considerare IVA esclusa
Tutti i piani hanno una durata minima di 4 mesi



Sconti
dedicati

Se richiedi subito un piano di
+12 mesi

Sulla social media strategy se
aggiungi anche un servizio
correlato

-5%

-10%



Chi ci ha scelto



ALESSIO NERI
CEO - Marketing Manager

GIUSI CARAI
Digital Project Manager

FEDERICA
QUATTRONE
Content Manager

LETIZIA SARDU
Social Media Manager

GAETANO
PARTINICO

Design & Art Director

VITALII 
KIIKO

Full Stack Developer

Il team



Contattaci

DOVE PUOI SCRIVERCI

turismo@faredigitalmedia.com

CHI PUOI CHIAMARE

Alessio Neri +39 3283170506
Giusi Carai +39 3473861482

DOVE CI TROVI

sito web: faredigitalmedia.com
sede operativa:

C/O Open Campus Coworking
loc. Sa Illetta, SS 195, 09123 Cagliari


