
NON LO CERCARE              CI PENSIAMO NOI !

Sai quanto sia importante 
per la tua azienda essere
sui  SOCIAL NETWORK ?

Grazie alla gestione dei giusti canali 
Social e una adeguata visibilità su 
Google la tua azienda può raggiungere 
in poco tempo un pubblico che non ti 
conosce e, a differenza di altri 
strumenti, il target giusto per te.

Oltre il 90% della popolazione è già su  
Facebook e Instagram , e  tu ?

Aumentare i tuoi fan su 
Facebook

Creare le o�erte migliori 
per i giusti clienti

Di�ondere il tuo Brand 
su Instagram

ATTRAVERSO LA 
GESTIONE DEI SOCIAL 

MEDIA DELLA TUA 
AZIENDA POSSIAMO

Avere dati sul tuo pubblico 
(provenienza, età, sesso, 

ecc.)
Raccogliere dati dei clienti
(telefono, email, indirizzo)

Migliorare il tuo 
posizionamento rispetto ai 

competitors

PENSA A QUANTI CLIENTI STAI PERDENDO

MARKETING :: GRAFICA :: COMUNICAZIONE :: EVENTI

 

Via del Brennero 673
55100 - Lucca



INVESTIRE SUI SOCIAL NETWORK CONVIENE

NON LASCIARE IL WEB IN MANO ALLA CONCORRENZA

Via del Brennero 673
55100 - Lucca

347.4480000
www.ecoeventi.com
info@ecoeventi.com

500€ + iva
(mensile) 

600€ + iva
(mensile) 

650€ + iva
(mensile) 

L’investimento pubblicitario comprende l’utilizzo degli strumenti di marketing o�erti dalle 
piattaforme utilizzate al fine di creare campagne sponsorizzate per aumentare l’engagement e
favorire l’a�ermazione online del Brand. Ogni pacchetto comprende l’investimento minimo
di €50/mese in campagne di sponsorizazzione al fine di migliorare e velocizzare le prestazioni.
L’importo indicato è da considerarsi MENSILE con clausola minima contrattuale di 3 mesi.
Nei prezzi indicati l’iva applicata è al 22%.

100€ + iva (su richiesta) 

GESTIONE
FACEBOOK

(o INSTAGRAM)

PUBBLICAZIONE DI
3 post

a settimana

Creazione engagement
Gestione interazione

pubblico ideale
1 report mensile

GESTIONE
FACEBOOK

+ INSTAGRAM

PUBBLICAZIONE DI
5 post per Social

a settimana

INSERIMENTO SU
GOOGLE BUSINESS

Creazione engagement
Gestione interazione

pubblico ideale
1 report mensile

GESTIONE
FACEBOOK

+ INSTAGRAM

PUBBLICAZIONE DI
4 post per Social
1 News per Blog

a settimana

INSERIMENTO SU
GOOGLE BUSINESS

Creazione engagement
Gestione interazione

pubblico ideale
1 report mensile

Marco

O�riamo a tutti la possibilità di testare
il nostro servizio di Gestione Social Network
attraverso tre pacchetti a un costo senza precedenti.

SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SET FOTOGRAFICO DI 90 MINUTI


