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Start-Up Internet
Una consulenza per sfruttare tutti gli strumenti internet a disposizione della Farmacia e
posizionarsi al meglio sul Web. Internet offre diversi canali di comunicazione a cui le Farmacie non
possono più rinunciare. Gli strumenti internet sono economici, semplici da utilizzare e permettono
di contattare i potenziali clienti entro un raggio di 20 Km dalla Farmacia. Possiamo attivarli insieme
e migliorare l’immagine web della tua Farmacia. Superiamo insieme il concetto di “Pianta
Organica della Malattia” per entrare nel mondo della “Pianta delle Eccellenze” sfruttando al
massimo i nuovi canali di comunicazione.

Descrizione del servizio
















Analisi
o Per impostare un progetto strutturato procediamo analizzando la comunicazione e
l’immagine web della Farmacia e identificando eventuali strumenti internet attivi.
Insieme definiamo gli obiettivi e le aree di eccellenza della Farmacia.
Facebook
o Apriamo la pagina aziendale, configurando le impostazioni fondamentali e
caricando le immagini di profilo e copertina per garantire la massima visibilità
Google
o Creiamo una scheda personalizzata della Farmacia attraverso il servizio Google My
Business con le informazioni principali e una galleria fotografica per posizionarsi al
meglio nelle ricerche e su Google Maps
YouTube
o Apriamo il canale YouTube della Farmacia inserendo le informazioni principali e
caricando le immagini di profilo e di copertina
o Creiamo, pubblichiamo sul canale e ti consegniamo i file MP4 di 3 video realizzati
per la Farmacia in base alle aree di eccellenza individuate
Sito
o Partiamo da Facebook sfruttando numeri e un target specifico creando 3 inserzioni
pubblicitarie per portare traffico sul sito (prenotazione prodotti, servizi oppure
eCommerce) o su una specifica pagina web a discrezione della Farmacia
Foto
o Creiamo 5 foto personalizzate e ti consegniamo 5 file JPG in base alle aree di
eccellenza individuate
Video
o Creiamo e ti consegniamo il file MP4 di un video professionale
Campagna di comunicazione in store
o Realizziamo cartelli e volantini per sviluppare la comunicazione, campagne e
iniziative all’interno della Farmacia
Assistenza
o Ti forniamo un costante supporto telefonico e via email per ogni tipo di esigenza
Buono sconto
o € 50,00 per un corso in aula oppure un corso online
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Durata del servizio


Il servizio è una tantum e viene svolto in 5 giorni lavorativi dopo il primo contatto in cui si
vengono definitivi obiettivi e aree di eccellenza

Schema riassuntivo
pre-analisi comunicazione e immagine web della Farmacia
definizione obiettivi
definizione aree di eccellenza della Farmacia
FACEBOOK
apertura pagina Facebook
GOOGLE
attivazione servizio My Business
posizionamento Farmacia su ricerche Google e Maps
YOUTUBE
apertura canale della Farmacia
creazione di 3 video e pubblicazione sul canale
consegna file formato MP4 dei 3 video
SITO*
creazione di 3 annunci pubblicitari su Facebook per portare traffico al sito
FOTO
creazione di 5 foto personalizzate
VIDEO**
realizzazione video professionale
consegna file formato MP4 del video
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN STORE***
cartello e volantino per apertura pagina Facebook
cartello per apertura canale YouTube
volantino per raccolta indirizzi email
ASSISTENZA
supporto e consulenza
BUONO SCONTO
€ 50,00 per un corso in aula oppure un corso online
* definizione budget e costo a carico del Cliente
** servizio extra a preventivo
*** costo di stampa di eventuale materiale a carico del Cliente

Costo


€ 300,00 + iva

Scopri gli altri servizi relativi a comunicazione e strumenti internet su www.groon.it

