
COMUNICAZIONE AZIENDALE A 360°

Pronto Azienda è un sistema integrato di comunicazione aziendale multicanale.
I 4 Servizi sono selezionabili individualmente, ma in sinergia lavorano al Top!

Numero geografico Evoluto

Messaggistica Aziendale Smart

Comunicazione e creatività per social e web

Contact Center Professionale
1

Profilo Social e Web Senza Pensieri
Profilo curato da
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Pronto Azienda è un sistema integrato di comunicazione aziendale multicanale, che
rappresenta la sintesi dell’esperienza e delle competenze accumulate negli anni.
Vi sono tre profili:
E-GEO Numero geografico evoluto
Messaggi Smart
Social e Web Senza pensieri.

In questa presentazione andiamo a descrivere il profilo Social e Web Senza pensieri
che permette di sfruttare tutte le potenzialità del web per la comunicazione
aziendale: Scheda Google My Business impeccabile, Social Network aggiornati, Sito
Web moderno e Video aziendale efficace.
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Wobinda Produzioni, partner di DataVoice nei servizi Pronto Azienda, è un’azienda con più di
20 anni di esperienza nel campo della comunicazione innovativa, sia convenzionale che web, e
della produzione video.

Alcuni dei nostri Partner, Clienti e Prodotti:
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Profilo Social e Web Senza Pensieri
Presenza Web con Scheda

Google My Business 
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

Permette l’espansione acquistando 1 delle
3 Risorse Aggiuntive principali

Pagina Social Senza Pensieri
(Profilo 130 € ut + 15 €/m + Risorsa Aggiuntiva Pagina Social 160 € ut)

Sito Web Senza Pensieri
(Profilo 130 € ut + 15 €/m + Risorsa Aggiuntiva Sito Web 470 € ut + 5 €/m)

Video Senza Pensieri
(Profilo 130 € ut + 15 €/m + Risorsa Aggiuntiva Video 480 € ut)

È possibile arricchirlo ulteriormente con le 
rispettive Risorse Aggiuntive secondarie

(vedi pagina successiva)

Tot: 290 € u.t. + 15 €/m

Tot: 600 € u.t. + 20 €/m

Tot: 610 € u.t. + 15 €/m
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Spesso le aziende non danno il giusto peso ai dettagli,
convinte che sia sufficiente avere la Scheda, magari
creata automaticamente da Google.

Qualche esempio di situazione FLOP:

• Scheda non esistente o non reclamata
• Foto sbagliate, fuorvianti o non aggiornate
• Informazioni mancanti o errate

Scheda Google My Business
Non basta averla, deve essere al TOP

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Spesso veicolare l’immagine aziendale sbagliata o 
informazioni errate e incomplete è il modo migliore 
per allontanare i clienti.
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• Presenza impeccabile su Google
• Informazioni sempre aggiornate
• Strumenti per la conversione di potenziali clienti

Un consulente dedicato per creare o perfezionare 
la scheda Google My Business, con ottimizzazione 
logo, foto ed informazioni, oltre a monitoraggio ed 
ottimizzazione nel tempo delle informazioni 
aziendali su social e web e 4 post mensili.

Pronta al massimo in 
1 settimana

Scheda Google My Business
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Una pagina Social gestita in modo approssimativo e
improvvisato, come se fosse un profilo personale, è la
situazione tipica di molte Aziende.

Qualche esempio di situazione FLOP:

• Contenuti improvvisati e non curati
• Mancanza di un piano editoriale coerente
• Tono di voce non in linea con il Target
• Informazioni base errate o non aggiornate

Pagine Social Aziendali
Non basta averle, devono essere al TOP

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Una pagina social di questo tipo con zero 
engagement, pochi like/followers non porta 
business, anzi mi fa de-marketing
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Creazione della pagina Facebook o del profilo
Instagram, con ottimizzazione logo, foto ed
informazioni (se viene acquistata la risorsa
aggiuntiva Pagina Social) con monitoraggio ed
ottimizzazione nel tempo delle informazioni
aziendali su social.

Pronta al massimo in 
2 settimane

Pagina Social Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Pagina Social da 160 € u.t.

Risorsa aggiuntiva
• Secondo Social (80 € u.t.)

trasferimento di pagina aziendale
già esistente su Facebook o
Instagram, sull’altro social.
Mantenendo impostazione ed
informazioni.
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Scheda Google My Business Inclusa
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Post Originale
Contenuti originali 

creati ad hoc

Post 
Redazionale

Condivisione di articoli 
o post di terzi, in linea 

con la Pagina

Mirroring
Contenuti adattati da un Social a un altro

Facebook >>> Instagram
Risorsa aggiuntiva
• Gestione Pagina Social (165 €/mese) due

post a settimana su uno dei due social (1
post originale + 1 post redazionale),
include un briefing telefonico di un’ora
ogni mese per condivisione andamento e
obiettivi.

Pagina Social Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Pagina Social da 160 € u.t.

Risorsa aggiuntiva
• Mirroring pagina su secondo social (80

€/mese) i post inclusi nella Gestione
Pagina Social vengono riportati ed
adattati per l’altro Social.

Risorsa aggiuntiva
• Post originale supplementare per

Gestione Pagina Social (45 €/mese) si
aggiunge un post originale ogni settimana
rispetto a quelli inclusi nella risorsa.

Risorsa aggiuntiva
• Post redazionale supplementare per

Gestione Pagina Social (25 €/mese) si
aggiunge un post redazionale ogni
settimana rispetto a quelli inclusi nella
risorsa.

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Risposta Pronto Professional
La conversazione con i followers aumenta la 

fidelizzazione e il coinvolgimento

Storie in Evidenza
Organizzate e aggiornate, 
veicolano informazioni ai 

followers in modo strategico
- solo su Instagram -

Campagne ADV
Raggiungere nuovi clienti con campagne a 

pagamento, mirate e targettizzate

Risorsa aggiuntiva
• Gestione Stories in Evidenza (20 €/mese) solo

per Instagram. Risorsa aggiuntiva
• Risposta Pronto Professional a

commenti e messaggi Social (45
€/mese) personale qualificato
gestirà la comunicazione con gli
utenti.

Risorsa aggiuntiva
• Gestione Adv geolocalizzata e

targetizzata sui social
(60€/mese) Messa in evidenza
dei post verso target specifico,
con strategia condivisa con
l’Azienda. Il budget da investire è
deciso e pagato direttamente dal
Cliente.

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Pagina Social Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Pagina Social da 160 € u.t.
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Pagina Social Senza Pensieri
Le soluzioni più tipiche, in breve

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Profilo Web e 
Social Senza 

Pensieri

Scheda Google My 
Business Inclusa

Risorse aggiuntive Prezzo UT Canone 
mensile

+ Pagina Social € 290 € 15

+ Pagina Social + Pagina 2° Social € 370 € 15

+ Pagina Social + Gestione Pagina Social (2 post a settimana) € 290 € 180

+ Pagina 1° Social + Pagina 2° Social
+ Gestione Pagina Social + Mirroring (2 post a settimana su entrambi i social) 

€ 370 € 260
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Molte Aziende si basano sul passaparola, sui clienti
abituali e sottovalutano l’importanza di un sito web di
qualità.

Qualche esempio di situazione FLOP:

• Sito obsoleto, non responsive e non sicuro
(protocollo http e non https)

• Foto di bassa qualità
• Testi non indicizzanti, il sito non compare nemmeno

cercando su Google la categoria e la città
• Sito pesante, lento e dispersivo

Sito Web Aziendale
Non basta averlo, deve essere al TOP

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Il sito web Aziendale non è solo un biglietto da visita sul quale 
trovare il numero di telefono: è una vera e propria vetrina dei 
servizi e prodotti aziendali
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Sito Web Senza Pensieri
Un sito monopagina moderno e responsive, la soluzione perfetta
per lo storytelling aziendale e per l’acquisizione di nuovi clienti.

Servizi inclusi:
- Creazione Sito e pubblicazione online
- Nome dominio personalizzato, es: 
www.nomeazienda.it
- 3 indirizzi email con dominio 
personalizzato, es: info@nomeazienda.it

Pronto al massimo in 
3 settimane

Sito Web Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese
+ Risorsa aggiuntiva Sito Web Senza 

Pensieri da 470 € u.t. + 5 €/mese

Risorsa aggiuntiva
• 2 ore consulenza Creatività sito web, logo e

brand identity (125 € u.t.)
Risorsa aggiuntiva utile per quantificare
soluzioni ad hoc non previste nella Risorsa base
(Esempi: pagine aggiuntive, sezione e-
commerce, form contatti, immagini realizzate ex
novo ecc…)

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Scheda Google My Business Inclusa

Un esempio? Clicca qui

https://www.prontoazienda.eu/
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Header
- Logo + motto aziendale
- Pulsante Menu
- Pulsante Cerca

Cover
- Introduzione al sito 
- Call to action
- Pulsante Contattaci o altra Call 

to Action
- Immagine di impatto, responsive

Highlights
- 3 punti di forza aziendale + 

descrizioni brevi

3 Blocchi Storytelling. Ogni blocco:
- 1 Foto o 1 slideshow da 3 foto per 

blocco
- Titolo Descrizione
- Ultimo blocco: Pulsante Contattaci 

o altra Call to Action

Contatti
- Contatti Interattivi
- Google Maps aziendale

Tema Wordpress: Neve
Personalizzazione di:
- Contenuti
- Colori Aziendali
- Font in linea con Brand

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Sito Web Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese
+ Risorsa aggiuntiva Sito Web Senza 

Pensieri da 470 € u.t. + 5 €/mese
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Il sito attuale dell’Azienda è aggiornato,
responsive, funzionale? Perfetto!

Ma ecco qualche esempio in cui Sito Web
Senza Pensieri offre un enorme vantaggio:

• Serve un mini-sito o landing page per il
lancio di un nuovo prodotto

• Serve un sito per un evento temporaneo
• Serve un sito per gestire offerte speciali,

iniziative ecc… che risulti ben distaccato dal
sito istituzionale principaleI punti di forza

• Economico
• Realizzazione rapida
• Semplice e diretto
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Sito Web Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese
+ Risorsa aggiuntiva Sito Web Senza 

Pensieri da 470 € u.t. + 5 €/mese
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Oggi il video è il mezzo più coinvolgente e forte per far
arrivare un messaggio. Ma deve essere efficace per
funzionare.

Qualche esempio di situazione FLOP:

• Video sgranato, fuori fuoco o con immagini poco
chiare

• Immagini autoreferenziali e poco efficaci
• Informazioni organizzate male (troppe, troppo

poche, fuorvianti…)
• Puntare su un unico video, che invecchia presto

Video Aziendale
Non basta averlo, deve essere al TOP

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Il video Aziendale è un modo per raccontare l’azienda e 
avvicinare le persone.
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Raccontare l’azienda con un video
aziendale efficace e comunicativo.
Ideazione e montaggio di video
aziendale di 30 secondi con
briefing telefonico di 30 minuti ed
immagini fornite dall’Azienda.

Pronto al massimo in 
3 settimane

Video Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Video Smart da 480 € ut

Risorsa aggiuntiva
• Estensione 10 secondi Timing Video

Smart (150 € u.t.)Risorsa aggiuntiva
• Speakeraggio Video Smart (520 € u.t.)

speakeraggio professionale per Video
Smart.

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°

Clicca qui per riprodurre il video
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Scheda Google My Business Inclusa

https://www.prontoazienda.eu/video-senza-pensieri-live/
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Risorsa aggiuntiva
• Modifiche Video Smart (35 

€/mese) modifiche disponibili 
in un’unica sessione di post-
produzione al mese con 
rinnovo immagine introduttiva 
e coda.

Per esempio: schermata finale con 
nuovi servizi, con gli auguri di 
Natale oppure con una promozione 
in corso

Esempi di finali alternativi

COMUNICAZIONE
AZIENDALE A 360°
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Video Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Video Smart da 480 € ut
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Risorsa aggiuntiva
• 2 ore consulenza Creatività sito web, logo e

brand identity (125 € u.t.)
Risorsa aggiuntiva utile per quantificare
soluzioni ad hoc non previste nella Risorsa base
(Esempi: video tutorial dei propri prodotti, video
ricette, clip seriali per i social…) Vi
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Video Senza Pensieri
Profilo da 130 € u.t. + 15 euro/mese

+ Risorsa aggiuntiva Video Smart da 480 € ut
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Pagina 
Social
160 € ut

= Risorsa Aggiuntiva

Secondo Social
80 € ut

Gestione 
Pagina Social

165 €/mese

Mirroring
80 €/mese

Post Redazionale 
Supplementare

25 €/mese

Post Originale 
Supplementare

25 €/mese
Storie in Evidenza

20 €/mese

Gestione Commenti e 
Messaggi 60 €/mese

Gestione ADV
60 €/mese

Sito Web
470 € ut + 5 €/mese

Consulenza 2 ore
125 € ut

Video
480 € ut

Speakeraggio
520 € ut

Estensione 10 sec
150 € ut

Modifiche Smart
35 €/mese

Consulenza 2 ore
125 € ut

Profilo Social e Web
Senza Pensieri

Scheda Google My Business
130 € ut + 15 €/mese

Secondo Social
80 € ut
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I Servizi Pronto Azienda danno il massimo in Sinergia! 
Un esempio?

Chiama questo numero E-GEO per vederlo in azione 
con Messaggi Smart, Sito Web e Video Senza Pensieri

0519671001

Scelta 1: scarica le presentazioni

Scelta 2: guarda video esempio

Scelta 3: assistenza commerciale
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Powered by

Assistenza Commerciale

info@prontoazienda.eu
800.001.234 

mailto:info@prontoazienda.eu
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