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Cos'è il Social Media
Marketing?
Il Social Media Marketing è quella branca del marketing che
si occupa di generare, per imprese, enti pubblici e
associazioni, visibilità e clienti attraverso campagne
pubblicitarie sui social media.
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Problema
Gli investimenti pubblicitari tramite
canali tradizionali sono molto onerosi
e rappresentano un azzardo dal
momento che non permettono di
avere dei dati analatici sui ritorni che
portano.
Specie le attività medio-piccole non
possono permettersi di sprecare soldi
senza avere un ritorno concreto.

Soluzione
OBBIETTIVI CHIARI

STRATEGIE DEFINITE

SPECIALIZZAZIONE

L'obbiettivo del cliente deve
essere chiaro e preciso
cosicchè noi possiamo creare
delle campagne ad hoc per
aiutarlo nel raggiungimento.

Utilizziamo strategie e
tipologie di campagne
testate, funzionanti e senza
dover perdere tempo o
sprecare budget.

Quanto applicheremo al tuo
business è qualcosa che
viviamo tutti i giorni e di cui
conosciamo perfettamente i
funzionamenti e le dinamiche
per avere la massima resa
possibile.

Perchè il Social Media Marketing è
così vantaggioso?
Il Social Media Marketing ci permette di mostrare le nostre inserzioni esattamente
a coloro che potrebbero diventare i nostri clienti. Siamo in grado di targettizzare
per geolocalizzazione, interessi, dati demografici e perfino comportamenti e
abitudini caratterizzanti.
Tutto questo significa nessuno spreco e massimo ritorno sugli investimenti

Non facciamo aumentare like,
followers o video views...
Queste cose potranno essere una conseguenza ma l'obbiettivo principale di Anti
Social Lab e ciò su cui poniamo tutto il nostro focus è generare un ROI (ritorno
sull'investimento) maggiore possibile per i nostri clienti.

Cosa differenzia Anti
Social Lab dalle
WebAgency tradizionali?
Non offriamo qualunque servizio possibile con
l'unico scopo di vendere pacchetti. Siamo dei
grandi sostenitori della legge di Pareto: principio
secondo cui in un sistema il 20% degli input
produce l’80% degli output, mentre il restante
80% degli input produce solo il 20% degli output.
Noi ci concentriamo solamente su ciò che porta i
maggiori risultati per i nostri clienti:
Facebook Adverting.

Perchè Facebook
Advertising?
VASTITA' DEL PUBBLICO

TARGETTIZZAZIONE

SCALABILITA'

Quando andiamo a fare
inserzioni su Facebook in realtà
andiamo ad essere presenti
anche su Instagram dato che
quest'ultimo è di proprietà di
Facebook. In questo modo
siamo in grado di coprire, in
totale in Italia, 49 milioni di
utenti unici tra Facebook e
Instagram.

Con Facebook abbiamo la
possibilità di andare a mostrare le
nostre campagne non solo alle
persone che stanno cercando
attivamente, in questo momento, la
risoluzione ad un loro problema ma
anche chi ha dimostrato di avere
determinati interessi o
comportamenti.

Aumentando il budget
possiamo andare ad
aumentare la copertura delle
nostre inserzioni in modo tale
da ottenere sempre più
risultati.
Nel momento in cui la nostra
audience dovesse essere stata
sfruttata al massimo andremo
a mostrare le nostre inserzioni
a persone simili a quelli che già
sono clienti/leads.

COME VALUTARE E
SFRUTTARE AL MASSIMO
IL NOSTRO SERVIZIO
3 PUNTI FONDAMENTALI:

Average Lifetime Value
E' il ricavo che mediamente traiamo da ciascun cliente
nell'arco di tempo che va dall'acquisizione del cliente stesso al
momento in cui non avrà più bisogno dei nostri
prodotti/servizi.
Quando si acquisisce un cliente, nel caso di attività locali quali ristoranti, centri
estetici, dentisti e simili, si deve considerare come "incassato" il lifetime value
medio. Questo ti permetterà di calcolare quanto ti convenga investire e avere
ritorni sempre maggiori sul lungo termine.

Costanza
Quando si lavora con i social media una variabile
fondamentale è la costanza. Salvo situazioni particolari, che
possono richiedere una campagna temporanea, essere
costantemente presenti agli occhi dei potenziali clienti per
periodi di tempo prolungati aumenta sensibilmente i risultati.

Noi facciamo marketing
Migliora il più possibile l'efficacia del tuo reparto vendite o il tuo servizio.
Ricorda che noi ci occupiamo di portare il cliente nella tua attività, di
consegnare i lead ai tuoi venditori o, in ogni caso, di promuovere al meglio la
tua azienda e i suoi prodotti/servizi, in modo da aiutarti a raggiungere i tuoi
obbiettivi, ma da qui in poi starà tutto nelle tue mani.

Vuoi avvalerti del nostro
servizio per aumentare i
clienti/fatturato della tua
attività?
Prima di contattarci assicurati di avere delle risposte alle
seguenti domande:
solo conoscendo a fondo il tuo business potremmo
garantirti i migliori risultati.

Chi è il tuo cliente medio?
Quali sono quelle caratteristiche che accoumunano i tuoi clienti?
-sesso?
-età?
-interessi?
-abitudini?

Qual è l'ALTV dei tuoi clienti?
L'average lifetime value è un parametro fondamentale per capire se stiamo
lavorando bene e quanto ti stiamo portando di incremento di fatturato in
proporzione all'investimento che stai facendo.
Che cos'è questo parametro? Si tratta del ricavo che mediamente trai da ciascun
cliente dal momento dell'acquisizione dello stesso al momento in cui smette di
essere tuo cliente.

Cosa ti differenzia dagli altri?
Bisogna aver chiaro in mente quali sono i fattori differenzianti della tua attività.
Servizi particolari?
Strumenti esclusivi?
Location innovativa?
Qualifiche o riconoscimenti particolari del personale?

Pensiamo ad un offerta
irresistibile
Qui in Italia le attività sono avvantaggiate rispetto a quelle che operano in altri paesi
perchè la concorrenza online è meno agguerrita ma, utilizzare tecniche che ora
performano in America o Inghilterra, la sbaraglierebbero completamente.
Ad esempio in questi paesi i dentisti spesso offrono un igene dentale gratuita, i
centri estetici/parrucchieri il "trattamento novità" ecc

COME POSSIAMO
AIUTARE LA TUA
AGENZIA IMMOBILIARE?
Sappiamo tutti che il core business di ogni agenzia
immobiliare di successo sta nella costante acquisizione
di nuovi immobili… e noi siamo qui proprio per questo!

INTRO
Con Digitalizzazione dell’acquisizione di immobili si intende quell’insieme di
pratiche che permettono ad un’agenzia immobiliare di ottenere in primo luogo il
contatto di persone interessate a vendere la propria casa nella zona geografica di
riferimento per poi, attraverso l’utilizzo di un protocollo più o meno standardizzato,
convertirle in clienti effettivi – ottenendo effettivamente l’incarico di vendita di
quell’immobile, il più delle volte in esclusiva

STEP 1
Attraverso delle tecniche specifiche andremo in primo luogo a promuovere, attraverso
Facebook ed Instagram, dei contenuti che ci permetteranno di identificare con
estrema precisione chi, nell’area di interesse del cliente, ha un immobile in vendita o,
ancora meglio, sta pensando di vendere!
Sono infatti questi ultimi il tuo cliente target perfetto perchè sono coloro a cui potrai
proporre con più facilità un incarico di vendita in esclusiva! La nostra bravura sta
infatti nel far sorgere i bisogni latenti delle persone e, soprattutto per questo motivo,
utilizziamo Facebook ed Instagram come canali promozionali anzichè Google, in cui
troveremmo solo persone che stanno attivamente cercando di vendere casa e che
con ogni probabilità hanno già dato l’incarico di vendita anche ad altre agenzie.

STEP 2
Una volta identificati i tuoi potenziali clienti andremo ad offrire loro un servizio
gratuito (nello specifico la valutazione approssimativa del loro immobile) e, per
poterglielo fornire, acquisiremo i loro dati (Nome, Telefono, E-Mail)!
Quando verranno ricontattati per fornirgli la valutazione promessagli gli verrà offerta
anche la possibilità di usufruire, sempre in modo gratuito, di una valutazione precisa e
specifica attraverso una visita dell’immobile con un agente… e qui a concludere sarà la
bravura di quest’ultimo!

DOMANDA
SE LE PERSONE DELLO STEP 1 NON RICHIEDONO LA VALUTAZIONE?
NIENTE PAURA!
Le persone che vedranno la campagna pubblicitaria descritta NELLO STEP 2 avranno
già letto i nostri contenuti dello STEP 1, in cui andremo a conquistare la loro fiducia e,
al tempo stesso, vedranno costantemente il nome della nostra agenzia permettendoci
di diventare, nella loro mente, il punto di riferimento per quando dovranno
effettivamente vendere!
La costanza e l’alta frequenza con cui appariremo ai nostri potenziali clienti sono la
chiave del successo nella digitalizzazione dell’acquisizione di immobili!

RICHIEDI UN'ANALISI DELLA TUA
SITUAZIONE PROMOZIONALE E SCOPRI
COME POSSIAMO ESSERTI D'AIUTO!
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