
Social Network
per il tuo business

Rafforziamo la tua attività sui Social con:

maticweb.it

ظ  Definizione della tua Brand Identity e Tone of Voice

ظ  Pubblicazione regolare di contenuti ad hoc

ظ  Monitoraggio costante delle tue pagine

ظ  Periodiche analisi dei trend di settore

ظ  Sponsorizzazioni mirate al tuo target

http://maticweb.it
http://www.linkedin.com/company/matic-web
http://www.facebook.com/MaticWeb
https://www.tiktok.com/@maticweb?lang=it-IT
http://www.instagram.com/maticweb/


maticweb.it
Visita subito i nostri social

Attività Social
Gestiamo ogni elemento dei tuoi canali social,
per darti maggiore visibilità e spingere le persone a interagire con te.

Una volta definita la tua Brand Identity e il piano editoriale
pubblicheremo contenuti di qualità sulle tue pagine aziendali.

• Pubblicazioni mensili:
Pubblicheremo dai 3 ai 4 contenuti a settimana, necessari per una 
crescita costante sui Social e una maggiore interazione.

• Storie su Instagram / Facebook:
Forniamo grafiche ad hoc e supporto nella creazione delle vostre 
stories, che grazie alla loro immediatezza creano un legame stretto 
tra voi e i vostri follower. É molto importante che siate voi stessi a 
pubblicarle giornalmente, ma sempre guidati dalla nostra consulenza.

http://www.linkedin.com/company/matic-web
http://www.facebook.com/MaticWeb
http://maticweb.it
http://www.tiktok.com/@maticweb?lang=it-IT
http://www.instagram.com/maticweb
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Caption chiare e accattivanti

• Esempio di caption su misura

Arriva il weekend. Ti meriti una cena speciale!

Con piatti gustosi e tradizionali il locale riesce
a trasportare quell’anima frizzante di Roma a Milano.

Non vediamo l’ora di farvi esplodere le papille
gustative con i nostri piatti tipici!

Siamo contenti di ospitarvi nel nostro locale!

Vi aspettiamo: Via Plinio, 33 Milano

Chiamaci per prenotare il tuo tavolo: 02 01020304

• Esempio di caption promozionale

Le feste si avvicinano e vorresti fare un regalo unico?

La Gift Dinner Card è quello che cercavi!
Il nostro locale non vuole essere un semplice ristorante
ma vuole trasportare i propri clienti a Roma,
proponendo i suoi gustosi piatti tradizionali!

La cucina romana ti raggiunge a Milano!

Regala una nostra gift card! (Link…)

http://www.linkedin.com/company/matic-web
http://www.facebook.com/MaticWeb
http://maticweb.it
http://www.tiktok.com/@maticweb?lang=it-IT
http://www.instagram.com/maticweb
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Fai conoscere la tua attività con i Social Media
Coinvolgi i clienti, rafforza la tua attività e crea una community affezionata a te più che ai tuoi concorrenti.

L’interazione tra azienda e cliente come tra brand e follower
è il presente e sarà il futuro, non farti trovare impreparato.

Saranno i tuoi stessi follower a promuovere il tuo business con il passaparola online.
Trattiamo i tuoi social come le migliori estensioni della tua attività.

Gestione professionale delle pagine Social aziendali
Non lasciamo nulla al caso.
Realizziamo contenuti, strategie e piani editoriali su misura, 
per coinvolgere i tuoi follower e posizionare al meglio
la tua azienda e la tua attività.

http://www.linkedin.com/company/matic-web
http://www.facebook.com/MaticWeb
http://maticweb.it
http://www.tiktok.com/@maticweb?lang=it-IT
http://www.instagram.com/maticweb


Contattaci per una prima
consulenza gratuita

maticweb.it

Grazie per l’attenzione
Proposta creativa per i tuoi Social Network

info@maticweb.it

039 57 87 212

Via Risorgimento 32, Vimercate

http://maticweb.it
http://www.linkedin.com/company/matic-web
http://www.facebook.com/MaticWeb
https://www.tiktok.com/@maticweb?lang=it-IT
mailto:info%40maticweb.it?subject=Info_Consulenza_MaticWeb

