GROON srl
Via Sardegna 30 - 20146 Milano
P. Iva 08467240969
REA MI - 2028642
Reg. imprese Milano n° 08467240969
Cap sociale € 10.000,00 int. vers.

Sede operativa
Via Pisa 250
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel 02.87.38.64.70
Fax 02.45.47.03.18
info@groon.it – www.groon.it

Facebook Start
Porta la Farmacia su Facebook e sfrutta i vantaggi di comunicare con i clienti di oggi e di domani
in un raggio di 20 Km intorno alla Farmacia. Il pacchetto ti consente di aprire la pagina aziendale
della Farmacia su Facebook, avviarla per il primo mese in affiancamento a un esperto e avere
suggerimenti e indicazioni operative per gestire la pagina in piena autonomia.

Descrizione del servizio













Analisi
o Per impostare un progetto strutturato relativo alla pagina Facebook procediamo
analizzando la comunicazione e l’immagine web della Farmacia e identificando
eventuali strumenti internet attivi. Insieme definiamo gli obiettivi della pagina
Facebook e le aree di eccellenza della Farmacia
Primo passo
o Apriamo la pagina aziendale individuando le corrette categorie e sottocategorie per
ottimizzare la visibilità della pagina a favore di clienti e potenziali clienti
Gestione della pagina
o Ci sono diversi ruoli che titolare, collaboratore o consulente esterno possono avere
all’interno della pagina Facebook. Ti aiutiamo a individuare il migliore e nominarlo
in base a quanto stabilito.
Setting
o Configuriamo le impostazioni fondamentali in modo da facilitare il contatto con i
clienti e garantire alla pagina la massima visibilità possibile
Grafica
o Con la collaborazione di grafici professionisti pubblichiamo l’immagine del profilo e
quella di copertina in base ai consigli di un esperto
Piano editoriale
o Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la definizione dei contenuti da pubblicare
sulla pagina Facebook è un aspetto fondamentale. Il servizio ti aiuta a pianificare i
diversi argomenti all’interno del primo mese con un metodo professionale
I post
o Ci occupiamo di pubblicare i post all’interno della pagina Facebook scegliendo il
testo più adatto al canale di comunicazione selezionando immagini, video e il
materiale necessario
Buono sconto
o € 50,00 per un corso in aula oppure un corso online

Durata del servizio


Un mese di consulenza dall’apertura della pagina Facebook
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Schema riassuntivo
preanalisi comunicazione e immagine web della Farmacia
definizione obiettivi
definizione aree punti di forza della Farmacia della Farmacia
PRIMO PASSO SU FACEBOOK
apertura pagina aziendale
GESTIONE DELLA PAGINA
Nomina della Farmacia come amministratore della pagina
SETTING
inserimento delle impostazioni fondamentali della pagina
GRAFICA
creazione e caricamento immagine del profilo e di copertina
PIANO EDITORIALE
impostazione e creazione pianificazione editoriale di partenza
pianificazione primo mese di gestione della pagina
I POST
impostazione, creazione e pubblicazione del primo mese di post in coaching con l'incaricato della Farmacia
BUONO SCONTO
€ 50,00 per corso in aula oppure un corso online

Costo


€ 250,00 + iva

Vuoi saperne di più?



Guarda il video di presentazione su www.fbstart.it
Scopri gli altri servizi relativi a comunicazione e strumenti su www.groon.it

In collaborazione con Fulcri

