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DIGITAL STRATEGY
Ti spiegherò in breve come dovrà essere strutturata la tua strategia digitale per costruire
un'identità del Brand forte e credibile.
Il lavoro si suddividerà in tre macro fasi.
Analisi del Brand : posizionamento Online, analisi competitor, studio del settore di
competenza.
Studio della strategia digitale a 360° ( Branding, Social Media Marketing, Email
Marketing, Content Marketing...).
Fase Esecutiva: realizzazione ed esecuzione delle soluzioni adottate.
Analisi dei risultati e monitoraggio delle prestazioni.

ANALISI DEL BRAND
In questa prima fase viene fatto uno studio sull'attuale presenza Online del Brand con
valutazione del posizionamento strategico sulle diverse piattaforme.
Come si comportano i competitors?
Capire le strategie della concorrenza è fondamentale. Lavorare su aspetti trascurati dalle
altre aziende è strategico per rafforzare il posizionamento del Brand all'interno del mercato
di competenza.
Il mio studio non si ferma ad una semplice analisi dei dati forniti dagli strumenti di marketing.
Il metodo di lavoro che mi contraddistingue prevede lo studio approfondito del settore di
competenza della tua azienda (attraverso la lettura di libri, riviste, pubblicazioni...).

STUDIO DELLA
STRATEGIA DIGITALE
Questa è la fase di creazione vera e propria della strategia digitale.
Social Strategy : su quali social media è strategica la presenza dell'azienda? Quale stile
comunicativo rispecchia i valori sui quali è fondata l'azienda?
Piano editoriale & Content Strategy : meglio contenuti long form o short form?
Branding : il logo e le grafiche sono intuitivi e rappresentano lo stile che contraddistingue il
Brand? Sono riconoscibile in maniera uniforme sulle diverse piattaforme?
Copywriting & Storytelling : cosa voglio raccontare? la scrittura l'arma di persuasione più
potente in assoluto.

REALIZZAZIONE & ESECUZIONE
Dalla teoria si passa alla pratica.
Realizzazione o restyling di loghi e grafiche (possibilità di delegare la realizzazione ad
azienda partner).
Realizzazione e ottimizzazione delle pagine social aziendali (la gestione continuativa
delle pagine social è riservata in abbonamento mensile ad un numero chiuso di clienti).
Impostazione prime Campagne Social & Google (creazione regolare di contenuti in caso
di particolare contratto riservato ad un numero chiuso di clienti).
Realizzazione e Ottimizzazione del sito web aziendale (possibilità di delegare la
realizzazione ad azienda partner).
Creazione dei primi contenuti e pianificazione strategica del piano editoriale (creazione
regolare di contenuti in caso di contratto riservato ad un numero chiuso di clienti).
Realizzazione delle strategie di lancio di prodotti o servizi attraverso la creazione di
landing page e contenuti studiati ad hoc.

ANALISI & MONITORAGGIO
In questa fase viene monitorato l'andamento delle diverse campagne social e il
comportamento degli utenti sulle diverse piattaforme.
E' solo grazie ad un'accurata analisi delle prestazioni che si può ottimizzare e ridistribuire il
budget dedicato alle sponsorizzate, in particolare scalando verticalmente e orizzontalmente
le campagne di maggior successo.
Solo grazie al costante monitoraggio del comportamento degli utenti sul sito web e sulle
landing page (user experience) è possibile ottimizzare le conversioni.
(L'analisi continuativa nel tempo è riservata ad un numero chiuso di clienti).

BELIEVE IN YOURSELF.
BELIEVE IN YOUR BUSINESS.
Credi in te stesso.
Credi nel tuo Business.

Your Business.

LA COMUNICAZIONE DEL FUTURO
La mia mission è guidare te e la tua azienda verso
l'innovazione, attraverso il cambiamento.
Si tratta di entrare in contatto con chi vede il Brand, attraverso le emozioni.
Si tratta di creare un Empathy Flow in grado di costruire una consapevolezza profonda
nelle persone.

LATERAL THINKING
Vedere le cose da un nuovo punto di vista.
In un Mondo fatto di iperconnessione e di ipercomunicazione risulta sempre più difficile
differenziarsi, farsi notare, emergere dalla 'giungla' dei social media.
E' sempre più difficile ottenere l'attenzione da parte degli utenti ormai indifferenti alla
maggioranza delle informazioni / promozioni che si trovano ogni giorno online.
Solo un approccio diverso, un 'pensiero laterale' può garantire innovazione e successo a qualsiasi
Brand.

SISTEMA DI CREDENZE
Definire i valori sui quali è stato fondato il Brand.
Cosa rappresenta l'azienda, in cosa crede.
Le persone non vogliono comprare un prodotto ma vogliono essere quel prodotto.
Qualsiasi cosa acquistiamo viene percepita come un'estensione di noi stessi.
Proprio per questo motivo quando si acquista qualcosa, più o meno consciamente, la priorità è
ricercare nel prodotto/servizio i valori in cui si crede.
Da qui la necessità di pensare ad una comunicazione che va oltre la necessità di vendere:
intelligente, coerente, sincera.

Yourself.

HABITS HACK

RIPROGRAMMARE LE PROPRIE ABITUDINI.
Tutti abbiamo un sistema operativo mentale, costituito
dalla sommatoria di tutte le nostre abitudini.
Per fare determinate cose abitudinarie inseriamo il piloto automatico, del tutto inconsciamente.
Siamo il risultato delle nostre abitudini e se queste sono sbagliate creiamo danno a noi stessi e
alla nostra azienda.
Un'efficiente sistema operativo mentale è quello che fa la vera differenza tra te e i vari Bill
Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos.
Per far crescere esponenzialmente la tua azienda, comincia da te stesso.

ECOSISTEMA AZIENDALE
Il concetto di Bubble Reality è per molti ancora sconosciuto.
Cosa rappresenta? Il proprio Ecosistema di crescita.
La maggior parte delle aziende dipendono totalmente dalla presenza della figura che sta in cima
alla piramide del sistema azienda.
Questo comporta un dispendio eccessivo della risorsa più importante che qualsiasi imprenditore
possiede: il Tempo.
Creare un Ecosistema all'interno del quale la crescita è costante indipendentemente dalla
presenza dell'imprenditore significa poter dedicare tempo all'innovazione e alla pianificazione.
Come? Proceduralizzando, responsabilizzando, introducendo un sistema di credenze,
contaminando se stessi e le risorse umane con le informazioni maggiormente funzionali al
sistema azienda.

ENTRA A FAR PARTE DEL
CAMBIAMENTO
"E' inevitabile. Chi non partecipa al cambiamento, lo subisce."
Porta la tua Azienda al livello successivo.
Il Mondo del Business è in continua evoluzione ed essere presenti Online (adottando la corretta
strategia) non è più una possibilità, ma una necessità.
Siamo nell'Era dell'iperconnessione.
La Terza Rivoluzione Industriale è ormai un lontano ricordo.
E' ora di abbandonare il vecchio modello di Business.
La Rivoluzione Digitale è appena iniziata.

CONTATTI
FEDERICO REDOLFI
www.federicoredolfi.it
email@federicoredolfi.it
+39 3395221614
SEDE OPERATIVA
Via dei Stabli, 19 - 38020 Mezzana (TN)
P.IVA 12345678912

