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social media

Il Social Media Marketing è una forma
di marketing virale, per comunicare e
diffondere un messaggio pubblicitario
che arriva in modo diretto ed efficace al
consumatore.
Con il web 2.0 è cambiata la relazione
tra le aziende e il pubblico: a tutti piace
comprare, a nessuno piace che gli si
venda qualcosa!
Le “piazze virtuali” che nascono sui
diversi social network sono un luogo di
confronto e di dibattito per i consumatori
del nuovo millennio. La maggior parte dei
consumatori italiani naviga sul web per
reperire e scambiare informazioni, parlano
in rete di marchi e prodotti, ne determinano
il successo e non solo con l’acquisto, ma
anche con in passaparola online.
E’ quindi importante che ogni impresa sfrutti
questa nuova tendenza per instaurare
con il consumatore una comunicazione
diretta, positiva e amichevole.

I social network sono gli strumenti
su cui gli italiani passano più
tempo al giorno: ben 180 minuti.
Capace di suscitare interesse, simpatia
e partecipazione, fino ad un rapporto di
fedeltà al marchio.
Se non hai una “finestra” sul mondo
dei social network non potrai gestire e
controllare queste dinamiche sociali ed
economiche, rischiando di rimanere
indietro rispetto ai tuoi concorrenti più
scaltri. Oggi i consumatori sono molto più
consapevoli e vogliono essere parte dei
processi economici, non solo attori passivi.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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La One Network Experience, puoi
pianificare campagne di comunicazione
di visibilità sulle principali piattaforme di
social network (Facebook e Instagram).
Curiamo nel dettaglio la tua campagna
di social media marketing, dalla fase
di pianificazione a quella di produzione
di contenuti virali e studiamo le ultime
funzionalità in modo da mantenere la
tua comunicazione sempre efficace e
moderna.
Coinvolgiamo i tuoi consumatori facendo
informazione sui nuovi prodotti, creiamo e
gestiamo campagne a pagamento ed
eventi senza mai trascurare la creatività
e la qualità delle immagini.
Rendere la tua azienda sempre più
“social” deve essere un obiettivo
primario se vuoi arrivare prima degli altri
a conquistare nuove fette di mercato.
Costruire una comunità di fedelissimi del
tuo brand è un’operazione delicata e va
seguita con cura e dedizione che non
bisogna improvvisare altrimenti si rischia
di ottenere risultati contrari a quelli che ti
sei preposto.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com

Oltre il 40% degli utenti facebook
in Italia sono interessati a prodotti
o attività commerciali.
In Italia l’87% dei 28
milioni di utenti attivi mensilmente
sul social in blu ha almeno una
connessione con una piccola o
media impresa.
Oltre il 40% degli utenti facebook
in Italia sono interessati a prodotti
o attività commerciali.
50 % degli utenti Facebook
in Italia sotto l’eta dei 35 anni
seguono prodotti o attività
commerciali che piacciono ai
loro amici.
Ogni persona condivide
media 35/40 post al mese!

in
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A CHI CI RIVOLGIAMO

DURATA

Offriamo il nostro servizio principalmente Trimestrale, semestrale e annuale.
ad aziende e attività commerciali, liberi
professionisti.
DOVE

PERCHÉ

Online, grazie all’uso dei social network.

La comunicazione e la promozione delle COME
aziende e dei loro prodotti sui principali Coinvolgiamo i tuoi utenti in modo originale
Social Network (Facebook e Instagram) è ed emozionale.
fodnamentale per incrementare la visibilità
e quindi le vendite.
Scegliamo i Social Network più adatti al
raggiungimento dei tuoi obiettivi: Facebook,
Twitter, LinkedIn e Instagram.
CHE COSA FACCIAMO
Promuoviamo la tua azienda, il tuo brand, i
tuoi servizi grazie ai Social Network.
Tweetreach, Hashtag, creazioni di Gif
animate e molto altro.
Creiamo e facciamo crescere la tua
community, raccontiamo i tuoi valori e
Per maggiori informazioni sui tutti i nostri
sviluppiamo la tua reputazione online.
servizi visitate il sito: onenetworkexperience.com
Generiamo traffico di qualità verso il tuo sito
oppure scrivete una mail a:
web per incontrare nuovi potenziali clienti e
contact@onenetworkexperience.com
fare conoscere il tuo brand.
One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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i nostri clienti

MyBcard

è un’applicazione che permette di creare biglietti da visita digitali e di
condividerli con i contatti della ribruca annullando i costi di stampa e ottimizzando i tempi di
condivisione dei dati personali. Essendo un’applicazione rivolta ad un target di professionisti
la comunicazione che abbiamo scelto di utilizzare è istituzionale senza, tuttavia, tralasciare
la fascia giovanile. Abbiamo creato una campagna che spiega le funzioni dell’App e la
sua utilità attraverso scene in cui ci si relaziona con persone diverse: dai professionisti in
occasioni di meeting, convention o colloqui di lavoro a scene di vita quotidiana in cui e
facile relazionarsi con persone diverse.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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Acconciature Uomo

Passion Hair

è un barbiere con sede a Napoli. Il suo target di riferimento è quello di
una clientela tra i 16 e i 35 anni e dunque riguarda essenzialemente un target giovanile. Di
conseguenza la comunicazione sviluppata attraverso i social deve essere all’avanguardia,
attenta alle tendenze e dinamica proprio come il target di riferimento. Abbiamo scelto la
via di una comunicazione essenziale e iconica, e quindi “immediata”.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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Arfè | Arte e Caffè è uno store di Oderzo che offre vari articoli tra cui: caffè, golosità,

macchine per caffè e prodotti di artigianato. Essendo un’attività commerciale abbiamo
realizzato post che pubblicizzano prodotti e offerte, ma ci siamo cimentati anche
nell’ideazione di simpatici post per richiamare le periodiche promozioni dello store. Inoltre
abbiamo creato e gestito pagine per gli eventi dello store promuovendoli attraverso post
e campagne.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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Barbara Giustiniani

è un’ Assessore II Municipalità di Napoli. è estremamente
impegnata nel sociale e sensibile alle tematiche sociali e territoriali in uno dei quartieri
vicinissimi al centro di Napoli. Abbiamo deciso quindi di creare e promuovere post riguardo
le attività culturali e sociali della città , festività Nazionali e ricorrenze storiche.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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Odontoiatria della Ragione è uno studio dentistico di Napoli.

Ha deciso di puntare sui social per fidalizzare meglio i suoi clienti e non. Abbiamo realizzato
delle campagne di social media di diverse tipologie: i servizi del cliente, curiosità, simpatici
aforismi e ovviamente le festività nazionali. La salute, nonostante sia fondamentale, può
risultare noioso come argomento, quindi abbiamo deciso di usare come “escamotage”,
informazioni brillanti riguardanti la salute dei denti, curiosità sul mondo dell’odontoiatria e
simpatiche battute e aforismi sul tema di personaggi famosi. In questo modo gli utenti si
soffermano a leggere e a condividere i post, e perché no ad avere meno timore a recarsi
dal dentista!

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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Studio Parrilli è uno studio di consulenza di Napoli.

Studio Parrilli è una società di consulenza societaria che aveva necessità di una nuova
immagine istituzionale, che fosse l’evoluzione di quella storica. La nuova immagine doveva
essere in grado di rafforzarel’identità dello studio, esaltandone i valori e la professionalità.
Un’immagine aziendale già nota, rafforzata da una corporate in linea con i principali
competitors del settore di riferimento, in grado difar emergere e percepire i valori consolidati
nel tempo è stata la nostra proposta sulla quale si è basato il re-brand societario.

One Network Experience | tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni: onenetworkexperience.com | contact@onenetworkexperience.com
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La One Network Experience è una agenzia di
comunicazione e marketing sita in Napoli, in
grado di offrire un’assistenza completa in linea con
le esigenze di un mercato altamente competitivo.
Mission

Branding

Packaging

Il branding, con le sue differenti matrici di
analisi, è il mezzo essenziale per
sviluppare o reinventare marchi che
stimolino nei clienti sicurezza e voglia
d’acquisto. Alcuni dei servizi riguardanti
tale settore della comunicazione sono:
Manuali Corporate, Naming, Creazione
Loghi, Registrazione Marchi, Immagine
Coordinata Uffici, Negozi, Dipendenti,
Mezzi Aziendali.

Il
packaging
riveste
un
ruolo
fondamentale nella “tentata vendita” da
scaffale nel momento più critico
dell’incontro tra il cliente ed il produttore.
Alcuni dei servizi riguardanti tale settore
della comunicazione sono: Sviluppo
Design Contenitori primari e secondari,
Ricerca imballaggi e soluzioni di
stoccaggio, Vestizione Grafica.

Corporate Identity

Web Development

L’identità aziendale rappresenta la forma
più tangibile dell’azienda stessa nei
confronti dei clienti. Alcuni dei servizi
riguardanti
tale
settore
della
comunicazione sono: Presentazione e
monografia Aziendale, Video Corporate,
Depliants, Cataloghi, Stand Fieristici,
materiale Punto Vendita, Materiale forza
Vendita.

Il web è parte integrante della vita
quotidiana di tutti noi, rendendolo così
mezzo indispensabile di comunicazione
ed azione per le attività di qualsiasi
dimensione. Alcuni dei servizi riguardanti
tale settore della comunicazione sono:
Registrazione Domini, Creazione Siti
Internet Statici, Dinamici, E-commerce,
SEO, Sviluppo Killer Application.

Advertising

Consultancy

La pubblicità è il principale mezzo di
comunicazione in grado di raggiungere
la massa per promuovere i propri prodotti
e servizi. Informare, persuadere e sedurre
il pubblico è il focus primario di una
campagna di comunicazione. Alcuni dei
servizi sono: Ideazione Concept Creativi,
Realizzazione
Campagne
Stampa,
Radio, Tv, Outdoor, Acquisizione Mezzi e
Programmazione.

L’esperienza maturata negli anni nel
marketing e nella comunicazione, ci
permette di affiancare le aziende anche
in qualità di product e project manager
effettuando
ricerche
di
mercato,
sviluppo nuovi prodotti ed “interventi” volti
a migliorare la catena di produzione
attraverso
nuovi
fornitori,
nuove
strumentazioni e soluzioni. Effettuiamo
inoltre analisi di geomarketing per
apertura nuove sedi.

Per maggiori informazioni sulla nostra
attività e sui lavori da noi svolti, vi
preghiamo di recarvi sul nostro sito:
www.onenetworkexperience.com

Siamo consci del potere della
comunicazione e della importanza che occupa nelle scelte
commerciali di tutti i giorni. Per
tale motivo crediamo che la
nostra mission, debba essere
aiutare i nostri clienti, piccoli e
grandi, a congegnare brand
duraturi che entrino stabilmente
nella vita dei consumatori.

Core Value

Periodicamente effettuiamo dei post sul
nostro blog a carattere informativo sul
mondo della comunicazione. Per seguirli:
www.onenetworkexperience.com/blog

Crediamo che bisogna dar vita
al nesso che mette in relazione
il prodotto con il consumatore
poiché solo quando esiste una
relazione, nasce il concetto di
marca. Per questo, la base del
nostro lavoro, è suscitare amori,
creare passioni ed evocare
ricordi poiché comunicare, per
noi, significa prima di tutto
trasmettere emozioni.

Team
L’alta formazione degli elementi
che compongono il nostro staff,
ci permette di proporci in qualsiasi momento del processo
produttivo di beni o servizi, quali
partner esclusivi di Enti, Istituzioni, Aziende e Professionisti di
qualsiasi settore, offrendo un
servizio integrato che soddisfi
qualsiasi budget e bisogno di
comunicazione.

Potete anche la nostra pagina facebook
al seguente indirizzo web:
www.facebook.com/onenetworkexperience

Via Lieti a Capodimonte, 10
80131 | Napoli (NA)
Tel. +39.081.741.97.15
contact@onenetworkexperience.com

www.onenetworkexperience.com

