AGENZIA DI COMUNICAZIONE

CHECK & GO DIGITAL GRATUITO
TMP Group IT è una società di comunicazione digitale con background tecnologico e passione per
l'innovazione. Supporta le aziende a costruire e consolidare una presenza online e ad utilizzare al meglio
gli strumenti digitali, dal Web Marketing ai Social Media, per restare al passo con i tempi mantenendosi
competitive. Utilizza strategicamente gli strumenti digitali per valorizzare i brand, accrescere l'audience e
sviluppare contatti.
I servizi:
Social Media: fa leva sui canali social per raggiungere specifici obiettivi commerciali. Ti aiuta a scegliere
quelli giusti, definire le caratteristiche del tuo pubblico, comprendere una strategia di marketing
multicanale e quali errori evitare se decidi di investire in campagne pubblicitarie.
Identità e Immagine: ogni azienda ha un’origine, valori fondanti e una sua storia unica. Grazie allo
storytelling ti aiuta a comunicare il valore dei tuoi prodotti/servizi rendendoli riconoscibili e distinguibili
nel mercato di riferimento.
Web Design: mette a disposizione delle aziende soluzioni tecnologiche, consulenza e strumenti ICT.
Tutti i servizi in dettaglio:
·
Gestione Canali Social, Social Media Strategy e Advertising
·
Community Management e Lead Generation
·
Brand Identity, Brand Storytelling, Copywriting e Visual Identity
·
Organizzazione Eventi
·
Consulenza Informatica, Web Design e Landing Page
·
Cloud adoption strategy
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
GRATIS IN ESCLUSIVA UN CHECK & GO DIGITAL
Check & Go è un’analisi con approccio consulenziale per valutare la tua presenza sul web – qualità del sito
internet, posizionamento su Google, presenza sui canali Social Media - e definire obiettivi personalizzati
a supporto delle vendite.
Tutto inizia con un incontro in cui racconterai di te e della tua attività. Quindi nell’arco di alcuni giorni
verranno analizzati con cura tutti gli strumenti che utilizzi per redigere un documento di analisi che verrà
presentato insieme a delle possibili soluzioni operative per:
 aumentare il tuo pubblico
 migliorare i processi e la comunicazione per convertire I potenziali clienti in clienti effettivi
Inoltre, sconto in esclusiva del 10% sui progetti di Gestione Social.

Per informazioni:
TMP GROUP IT S.r.l.
Via Oglio 1 – 20139 MILANO
Tel. 02.87196846
convenzioni@tmpgroupit.com
www.tmpgroupit.com/convenzioni
FACEBOOK www.facebook.com/tmpgroupit
TWITTER http://twitter.com/tmpgroupit
LINKEDIN http://www.linkedin.com/company/tmp-group-it

