
F@RESOCIAL
social media marketing
SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER
LA PRESENZA PROFESSIONALE SUI SOCIAL NETWORK

www.kynetic.it



LA GESTIONE DI UNA PAGINA AZIENDALE SUI SOCIAL NETWORK
È DIVENTATO UN PUNTO FERMO NELLA STRATEGIA

DI MARKETING DI UN’AZIENDA MODERNA

Tuttavia, l’esigenza non è più solo essere presente sui social con un’immagine fresca 
e adeguata alla propria attività ma è strategico progettare questa presenza in modo 
che sia effettivamente di supporto al business, capace sia di aprire canali di 
comunicazione verso nuovi clienti che di fidelizzare quelli già acquisiti.

I Social Network sono canali molto potenti e chiunque può trarre grandi vantaggi 
da una pagina fan gestita professionalmente. Occorre però mettersi in discussione, 
rivedere il tono di comunicazione tramite i Social e impegnare molto tempo e risorse 
che inevitabilmente vengono sottratti alla propria attività.

E COME TALE NON PUÒ
ESSERE IMPROVVISATA!

IL SOCIAL MEDIA MARKETING
È UNA PROFESSIONE

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
12 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+500 “Mi Piace” fb o +500 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

€ 300
al mese

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
8 post mensili complessivi+8 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 30 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Banner pubblicitario 300x250 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

1 articolo giornalistico publiredazionale
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

MEDIUMSTART

INQUADRA IL
QR CODE E
VINCI 3 MESI
DI GESTIONE
SOCIAL GRATIS

ACQUISTA ONLINE
E RISPARMIA!

LA GESTIONE DI UNA PAGINA AZIENDALE SUI SOCIAL NETWORK
È DIVENTATO UN PUNTO FERMO NELLA STRATEGIA

DI MARKETING DI UN’AZIENDA MODERNA

Tuttavia, l’esigenza non è più solo essere presente sui social con un’immagine fresca 
e adeguata alla propria attività ma è strategico progettare questa presenza in modo 
che sia effettivamente di supporto al business, capace sia di aprire canali di 
comunicazione verso nuovi clienti che di fidelizzare quelli già acquisiti.

I Social Network sono canali molto potenti e chiunque può trarre grandi vantaggi 
da una pagina fan gestita professionalmente. Occorre però mettersi in discussione, 
rivedere il tono di comunicazione tramite i Social e impegnare molto tempo e risorse 
che inevitabilmente vengono sottratti alla propria attività.

E COME TALE NON PUÒ
ESSERE IMPROVVISATA!

IL SOCIAL MEDIA MARKETING
È UNA PROFESSIONE

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
12 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+500 “Mi Piace” fb o +500 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

€ 300
al mese

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
8 post mensili complessivi+8 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 30 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Banner pubblicitario 300x250 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

1 articolo giornalistico publiredazionale
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

MEDIUMSTART

INQUADRA IL
QR CODE E
VINCI 3 MESI
DI GESTIONE
SOCIAL GRATIS

ACQUISTA ONLINE
E RISPARMIA!



F@RESOCIAL
F@RESOCIAL è il servizio che offriamo ai nostri clienti per essere presenti sui Social Network con 
costanza e professionalità, all’interno di un’organica strategia di marketing totalmente personalizzata, 
tesa ad analizzare e valorizzare le peculiarità della realtà aziendale che curiamo.
Perchè affidarti a noi?

Siamo un Team di professionisti
sempre al passo col mondo on line, aggiornati sulle nuove tendenze

Studiamo la tua realtà aziendale
e i tuoi prodotti/servizi e li raccontiamo creando un valore aggiunto per i tuoi clienti

Ascoltiamo la tua clientela
e ne osserviamo i comportamenti per capirne i desideri e le loro necessità per soddisfarli e sorprenderli

Strutturiamo un piano di comunicazione
volto a trasformare i visitatori dei tuoi social network in nuovi clienti

Analizziamo regolarmente i risultati raccolti
per migliorare le strategie e di conseguenza le attività

Riportiamo l’analisi dei risultati
in statistiche così che tu possa verificare l’andamento del tuo investimento

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
16 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+10000 “Mi Piace” fb o +1000 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
16 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+500 “Mi Piace” fb o +500 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

Servizio fotografico professionale
max 50 scatti

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

PREMIUM FOOD

F@RESOCIAL
F@RESOCIAL è il servizio che offriamo ai nostri clienti per essere presenti sui Social Network con 
costanza e professionalità, all’interno di un’organica strategia di marketing totalmente personalizzata, 
tesa ad analizzare e valorizzare le peculiarità della realtà aziendale che curiamo.
Perchè affidarti a noi?

Siamo un Team di professionisti
sempre al passo col mondo on line, aggiornati sulle nuove tendenze

Studiamo la tua realtà aziendale
e i tuoi prodotti/servizi e li raccontiamo creando un valore aggiunto per i tuoi clienti

Ascoltiamo la tua clientela
e ne osserviamo i comportamenti per capirne i desideri e le loro necessità per soddisfarli e sorprenderli

Strutturiamo un piano di comunicazione
volto a trasformare i visitatori dei tuoi social network in nuovi clienti

Analizziamo regolarmente i risultati raccolti
per migliorare le strategie e di conseguenza le attività

Riportiamo l’analisi dei risultati
in statistiche così che tu possa verificare l’andamento del tuo investimentoin statistiche così che tu possa verificare l’andamento del tuo investimento

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
16 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+10000 “Mi Piace” fb o +1000 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

OFFERTISSIMA:
scegli un contratto di 12 mesi ed avrai in regalo

1 servizio fotografico professionale e 1 video promo

in statistiche così che tu possa verificare l’andamento del tuo investimentoin statistiche così che tu possa verificare l’andamento del tuo investimento

Ideazione del piano editoriale
Realizzazione e/o ottimizzazione

grafica delle pagine social

Aggiornamento costante e professionale
16 post mensili complessivi+12 stories Instagram

Facebook advertising
[pubblicità e sponsorizzate]

con 1 campagna pubblicitaria in omaggio
del valore di € 50 complessivi

[budget integrabile a cura del cliente]

Facebook o Instagram booster
campagna di incremento certificata

+500 “Mi Piace” fb o +500 follower Instagram

Banner pubblicitario 300x600 pixel
per tutta la durata del contratto

su www.gazzettadisalerno.it
oppure su uno dei seguenti portali a scelta:

gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it
gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it

saporicondivisi.com 

2 articolo giornalistici publiredazionali
su www.gazzettadisalerno.it

oppure su uno dei seguenti portali a scelta:
gazzettadinapoli.it | gazzettadiavellino.it

gazzettadiroma.it | gazzettadimilano.it
saporicondivisi.com

Servizio fotografico professionale
max 50 scatti

Offerta riservata
Contattaci 089.757715

* contratto minimo 6 mesi | anticipo 2 mensilità

PREMIUM FOOD



Siamo una web agency di Salerno specializzata nella consulenza in marketing e 
comunicazione, nella realizzazione di siti web e di e-commerce, nel social media 
marketing e nel digital mobile marketing. Da oltre 18 anni ci impegniamo a 
garantire soluzioni di valore ai nostri clienti, riservando sempre la massima cura ad 
ogni progetto.

Contattaci allo 089 757715 o per email info@kynetic.it per ottenere una 
consulenza gratuita e avere maggiori informazioni sui nostri pacchetti.

Professionalità, qualità dei servizi ed esperienza nel settore fanno di noi un 
partner ideale per aziende e istituzioni che vogliono migliorare la propria 
immagine sul web e crescere in termini di visibilità e reputazione.

Perché sceglierci

Kynetic s.r.l.
via Sichelmanno 22 84131 Salerno
tel. 089 757715
fax 089 9830156
email info@kynetic.it

www.kynetic.it


