A.L. DIGITAL MARKETING

UNA STORIA DA RACCONTARE?

LA TUA

www.labiondasullahonda.it

A.L. Digital Marketing
Ogni impresa ha una voce, io ti
aiuto a trovarla.

via Seradina 11e, Corte Franca (BS)
Tel: + 39 3315052060
Email: arianna_lenzi@yahoo.it
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SU DI ME
Sono Arianna Lenzi e, dopo anni come giornalista professionista prima e
Manager in casa editrice dopo, ora mi occupo di Digital Marketing come libera
professionista.







PASSIONE

COMPETENZA

UN'OFFERTA
A 360°

Conosco bene il mondo della comunicazione
digitale, perché da tanti anni racconto delle mie
avventure su due ruote con grande entusiasmo
e ottimi riscontri.

Mi sono formata, dopo una laurea in Lingue e
un Master in Scrittura Creativa, con un secondo Master in Social Media Marketing. Seguo
costantemente corsi di aggiornamento e approfondimento tenuti dai più grandi marketer del
momento.

Dalla realizzazione di foto e video alla gestione
pratica degli strumenti social, offro un pacchetto di servizi completo, perfetto per essere cucito
su ogni tipo di esigenza.
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Il lavoro sul campo - nell'informazione e in ambito editoriale - mi ha insegnato
l'importanza della puntualità e di una comunicazione efficace, in grado di trasmettere
valori nei quali riconoscersi.

ARIANNA LENZI
CEO & CREATIVA
Appassionatissima di due ruote, divido la mia vita fra la motocicletta da fuoristrada e il lavoro nell'ambito della comunicazione.
Tenendo sempre a mente ciò che questo sport mi ha insegnato,
ovvero che la passione può tutto, e che le imprese più straordinarie potranno anche nascere dal basso, ma quando sono nutrite
dalla forza di volontà hanno tutte le carte in regola per spiccare il
volo.
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... e il tuo business farà lo
stesso.
Grazie al mio supporto, e con la definizione di una strategia funzionale alla tua realtà, otterremo
risultati concreti in termini di crescita, conversioni e awareness.
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I MIEI
SERVIZI






Aiuto aziende, realtà e professionisti a
raccontarsi in maniera efficace sul web.

Non tutte le realtà sono uguali, o hanno le stesse necessità.
Per questo motivo ci confronteremo nel dettaglio sui vostri bisogni, in modo che possa
cucire a vostra immagine e somiglianza una strategia che vi permetta di crescere, farvi
conoscere e diffondere il vostro messaggio a quante più persone possibili.



Ma di quali servizi ti potresti avvalere, lavorando con me?
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GESTIONE DEI
SOCIAL NETWORK + ADV

E-MAIL MARKETING &
SERVIZIO PRESS

CONTENT CREATION +
FOTO & VIDEO

SITI WEB, SEO &
COPYWRITING
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Partendo dalla definizione di una strategia, mi occuperò
della gestione dei social della tua azienda e del relativo
advertising.

La comunicazione diretta via mail è una delle strategie
più efficaci quando si tratta di fidelizzare il cliente
tiepido. Possibilità di ricoprire anche il ruolo di Addetta
Stampa, in caso di necessità.

Non sai come creare contenuti di qualità per le tue
pagine? Non ti preoccupare: intervengo io.

Benissimo comunicare in maniera efficace,
quotidianamente, sui social. Ma la credibilità online
parte da un sito web funzionale, mobile friendly e ben
indicizzato.
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COSA C'È
DIETRO


ricerca
E analisi dei competitor, per capire
punti di forza e debolezze di chi si
muove nello stesso ambito.



OGNI STORIA
È UNA STORIA A SÉ

Ogni clliente ha il proprio obiettivo da raggiungere e un messaggio diverso da comunicare,
m quando si lavora con cognizione di causa il risultato è sempre il medesimo: maggiore
awareness, più conversioni e numeri in costante crescita.
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concept
... attraverso i contenuti giusti per il
pubblico in target.







Diffusione

ROI

Coinvolgimento

Dei tuoi contenuti, del tuo messaggio.

Se gestita professionalmente la Comunicazione Digitale e l'advertising offrono
risultati concreti e tangibili fin da subito.

Contenuti studiati per un target specifico,
e in grado di comunicare, creano
coinvlgimento, partecipazione e presenza.
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sviluppo
Di una strategia che sia in grado di
puntare l'occhio di bue sui valori del
brand, e toccare le corde giuste.


studio
Delle Buyer Personas e della nicchia
di riferimento.



BISOGNO DEFINITO,
RISULTATO GARANTITO

Una volta compreso il bisogno è molto più facile andare a colmarlo: per questo motivo la
definizione del target è uno step fondamentale nello sviluppo del lavoro successivo.
Tone of voice, tipologie di campagne e impostazione dei pubblici vengono di conseguenza,
ma performano al massimo solo se si è perfettamente consapevoli di chi ci sta ascoltando.

Considera quello nella comunicazione
digitale come un vero e proprio
INVESTIMENTO
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LAVORIAMO
INSIEME:
COME?
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BISOGNI DIVERSI,
COMUNICAZIONE
100% EFFICACE

COLLABORAZIONE CONTINUATIVA
Affidandomi la gestione della Comunicazione Digitale della tua realtà, mi occuperò io di tutto quell'ambito,
senza che voi dobbiate più preoccuparvi di nulla.

Non importa quale sia la soluzione verso la quale scegli di orientarti per la tua attività. Sono all'ascolto delle tue necessità e pronta a offrire un servizio a loro misura.
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FORMAZIONE & AFFIANCAMENTO



SU MISURA

Se all'interno del tuo organico dovessi avere persone dedicate all'ambito Marketing e Comunicazione, è possibile pensare ad un affiancamento, al termine del quale verranno rilasciati
documenti, strategie e strumenti, utili per portare avanti la strategia.

Le esigenze di ogni realtà sono differenti, così come le dinamiche e le richieste: per questo
posso cucire un servizio su misura per te, e trovare la quadra 100% rispondente ai tuoi bisogni.
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Grazie.

Indirizzo
via Seradina 11e
Corte Franca (BS)


Telefono
+39 3315052060


Online
Email: arianna_lenzi@yahoo.it
Sito: www.labiondasullahonda.it
Nets: facebook/labiondasullahonda

WWW.LABIONDASULLAHONDA.IT

