
EasyBeSocial
Grazie a EasyBeSocial potrete far conoscere
la vostra azienda o il vostro prodotto,
tramite i principali social media.

Raggiungete nuovi potenziali clienti con



I social media sono diventati uno dei più forti canali di comunicazione
per raggiungere nuovi clienti. Sono, infatti, circa 4,4 milioni gli svizzeri
che li utilizzano ogni giorno.

Per questo motivo Be Social Media Sagl ha ideato EasyBeSocial.
La soluzione adatta alle aziende interessate a promuoversi attraverso
i principali social media.

Acquisire nuovi clienti
non è mai stato così Easy

UN POST SPONSORIZZATO

WEB COMPLETO

1 MESE
CHF 500.–

3 MESI
CHF 1’200.–

2 MESI
CHF 900.–

EasyBeSocial vi aiuta a impostare al meglio la vostra campagna, in modo mirato. Riuscirete così a
entrare in contatto con nuovi potenziali clienti, già interessati ai vostri servizi o prodotti.

In ogni pacchetto è compreso un budget pubblicitario di CHF 100.– / mese, che verrà
gestito in modo ottimale, sfruttando al meglio le risorse dei social media.

Oltre al post, su uno dei social media (Facebook o Instagram), è compresa la realizzazione
di una pagina di presentazione sul portale www.infoaziende.ch, per tutta la durata della
vostra campagna EasyBeSocial.

Viene garantito l’avvio della campagna entro dodici giorni, lavorativi, dalla firma del contratto,
solo nel caso in cui vengano rispettati i termini, di consegna e di conferma, che vi verranno indicati.

EasyBeSocial I pacchetti



EasyBeSocial Le campagne

AUMENTARE LA NOTORIETÀ DEL BRAND

Azienda: Be Social Media Sagl
Obiettivo: “Vorremmo far conoscere maggiormente la nostra azienda”.
Testo descrittivo: “Be Social Media Sagl - La tua agenzia marketing in Ticino. Be Social Media Sagl è un’agenzia che si occupa di marketing e comunicazione.
 La nostra azienda nasce dalla voglia di crescere e di innovarsi nel campo pubblicitario. Siamo in grado di creare delle strategie personalizzate,
 studiate appositamente in base ai tuoi bisogni e ai tuoi obiettivi. Il nostro compito è quello di curare al meglio la tua immagine in ogni piccolo dettaglio.
 Dalla strategia di marketing, alla comunicazione su carta stampata, sul web e i social media”.

AUMENTARE I CLIC A UN LINK SPECIFICO

Azienda: info sport & cultura
Obiettivo: “Aumentare il traffico sul sito”.
Testo descrittivo: “Vorremmo far aumentare i visitatori a una pagina specifica del nostro portale web (www.infosportecultura.ch/associazioni).
 La pagina contiene informazioni utili su tutti i tipi associazioni, non a scopo di lucro, presenti sul territorio ticinese”.

CREARE UNA LISTA DI CONTATTI UTILI

Azienda: Be Social Media Sagl
Obiettivo: “Vorremmo creare un lista di contatti per le nostre newsletter”.
Testo descrittivo: “Ideazione di un concorso, per poter creare una lista di contatti (nome, e-mail, telefono) di potenziali clienti interessati
 ai nostri servizi, nello specifico per la creazione di siti web”. 



5. REPORT4. AVVIO
CAMPAGNA3. CONFERMA2. BOZZA1. QUESTIONARIO

E MATERIALE

Il giorno dopo la firma del contratto riceverete un’e-mail, all’indirizzo indicato sul contratto, con la richiesta
dettagliata del materiale necessario per la realizzazione della vostra campagna. Insieme alla richiesta del materiale,
riceverete anche un questionario, da compilare, che ci aiuterà a capire quale tipo di campagna e quale target sono
più adatti alle vostre esigenze. Per riuscire a rispettare le tempistiche stabilite, vi sarà richiesto di inoltrarci il tutto
entro tre giorni dalla ricezione dell’e-mail.

Entro tre giorni dalla ricezione del materiale, completo e corretto, e del questionario, compilato in modo esaustivo,
riceverete, sempre via e-mail, la bozza dettagliata della vostra campagna e della vostra pagina «web completo»
sul portale www.infoaziende.ch.
Dopo la ricezione della bozza avrete a disposizione tre giorni per comunicarci le eventuali correzioni o per
confermarci la correttezza della stessa.

Il giorno dopo la conferma della bozza (giorni feriali), verrà avviata la vostra campagna personalizzata, sul social media
stabilito (Facebook o Instagram) e verrà pubblicata la vostra pagina «web completo», sul portale www.infoaziende.ch.

Il giorno dopo la scadenza della vostra campagna EasyBeSocial, ne riceverete il report dettagliato.
Nel report troverete indicata la copertura esatta della vostra campagna e le interazioni con essa, da parte degli
utenti del social media utilizzato.

EasyBeSocial Le 5 fasi



Be Social Media Sagl
Via Carena 14 
CH-6584 Carena 
T. 091 857 66 66 
info@besocialmedia.ch 
www.besocialmedia.ch
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