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W E B

S O C I A L

Siamo un’Agenzia di 

Comunicazione con sede a Schio 

in provincia di Vicenza, Italia.

Siamo il vostro uffi  cio marketing 

esterno, partner aziendale per 

l’identifi cazione e lo sviluppo di 

piani di comunicazione strategici 

per un corretto posizionamento 

nei mercati di riferimento.

Siamo allenati ad identifi care 

mezzi, metodi e tempistiche per 

comunicare il vostro lavoro.
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Il web è un’immensa opportunità

di business, se lo sai usare;

ma anche un grande rischio

per la tua immagine

se non hai una strategia precisa.

Ci sono 4 step fondamentali

per una comunicazione

online vincente:

01_ANALISI

02_STRATEGIA

03_OPERATIVITÀ

04_MONITORAGGIO DATI

 • Chi è il tuo buyer personas?

 • Come viene percepito il tuo brand?

 • Come si muovono i tuoi competitors?

 • Quali strumenti dovrai usare?

 • Cosa ti dicono i dati?



01_ANALISI Definire in modo preciso 

gli obiettivi da raggiungere (lead 

generation, vendite online, brand 

awareness…), individuare i buyer 

personas, analizzare la concorrenza 

(posizionamento, key words, visite al 

sito web, investimenti pubblicitari…), 

audit del proprio sito web (design, 

velocità di caricamento, facilità di 

navigazione, pulsanti d’azione…). 

L’analisi interna ed esterna è 

fondamentale per poter generare 

una strategia d’azione efficace e che 

porti agli obiettivi nel minor tempo e 

con il minor investimento possibile.

02_STRATEGIA Una strategia vincente 

si basa sempre su un metodo preciso 

e consolidato, come il metodo AIDA: 

Attention - Interest - Desire - Action; 

un flusso attraverso il quale portare un 

semplice utente visitatore a diventare 

un cliente fedele. Un metodo che 

richiede delle scelte come quella degli 

strumenti di comunicazione da usare, 

un budget da investire e un partner 

strategico a cui affidarsi.

03_OPERATIVITÀ Puntualità, precisione, 

focus e creatività sono le parole 

d’ordine. Definire un piano editoriale 

dettagliato, creare contenuti coerenti e 

rivolti al tuo buyer personas, ridefinire 

o costruire il tuo sito web, presenziare 

costantemente e in modo mirato i 

Social Media… sono tutte azioni che 

richiedono organizzazione e rispetto 

delle tempistiche, cura dei dettagli senza 

perdere di vista la strategia definita.
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Incremento delle visite
di nuovi utenti in 12 mesi 
del sito omaf.it



04_MONITORAGGIO DATI Il 

raggiungimento degli obiettivi online 

per noi è una questione matematica, 

sostenuta da dati precisi e scientifici. 

Il costo di acquisizione di un cliente, 

il suo LTV (Life Time Value), il 

monitoraggio del ROI (Return On 

Investment), il numero di nuove lead 

acquisite o il miglioramento della 

percezione del tuo brand attraverso 

l’analisi dei dati engagement.

E se i dati non sono positivi?

Analizziamo e rivediamo la strategia, 

rimodulando l’operatività.

ANALISI
presenza sul web
dell’Azienda:

• Audit del sito

• Confronto
• con i principali
• competitors

• Rischi e opportunità
• del settore

• Metodo AIDA

190%
+

Incremento delle visite
di nuovi utenti in 12 mesi
del sito derigostudio.it



Michela Guglielmi
Socia titolare - Art Director

Vivian Borsato
Socio titolare - C.E.O.

C’è una grande verità che dice:

“La comunicazione strategica lavora per te h24,

7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno”
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Per noi di LGG questo pensiero è un 

mantra, è la nostra sfida quotidiana. 

Sappiamo benissimo che ciò si 

realizza solo ed unicamente se con i 

clienti instauri un rapporto duraturo, 

basato sulla fiducia, sui numeri e 

sulla gestione delle tempistiche. 

Una strategia passa attraverso la 

conoscenza.

Per questo motivo, instauriamo con 

i nostri clienti rapporti duraturi, 

dove il tempo diventa un’alleato 

fondamentale per conoscere il 

prodotto, il mercato, i competitors e 

il cliente stesso.

Riusciamo a evitare gli ostacoli di 

un mercato agguerrito, a profilare 

gli strumenti idonei da attivare e 

quelli superflui da spegnere perché 

non giustificano l’investimento. Il 

Martina Facci
Fotografa e Web Designer

Michela Ceron
Social Media Manager

Il tempo è fatto di tanti colori e,

molti di questi, si chiamano persone.

TIME



tempo è un valore assoluto anche 

per i nostri clienti, per tutti i dirigenti 

d’azienda che capiscono quanto sia 

fondamentale recuperare tempo 

prezioso affidando a noi la gestione e 

la pianificazione della comunicazione.

La percezione che il mercato ha 

del tuo brand è una conseguenza di 

molteplici fattori, delicati e sensibili. 

Spesso ci confrontiamo con l’ufficio 

commerciale per avere una risposta 

concreta sul campo. È un lavoro che 

si fa assieme ed è la chiave di lettura 

giusta che ti permette di identificare 

la strategia corretta.

La comunicazione dedicata alle 

piccole e medie imprese è per noi 

una missione, spesso ci immergiamo 

in realtà così intensamente 

produttive che dobbiamo adottare 

delle soluzioni per recuperare tutto il 

materiale necessario senza intralciare 

il loro flusso di lavoro.

Elena Dal Maso
Internazionalizzazione

Giulia Nervo
Seo Blogger

Gianni Manuel
Sales Account
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Posizionamento strategico

È assolutamente il nostro punto 

di partenza. Ti verranno subito 

poste delle semplici domande: 

Come sei posizionato sul mercato? 

La percezione esterna del tuo 

brand è corretta? Chi sono i 

tuoi reali competitors? Assieme 

risponderemo a queste domande 

analizzando i dati.

Brand building Qui entra in gioco 

Michela Guglielmi con la sua oltre 

ventennale esperienza in materia. 

Pane per i suoi denti. Valuterà subito 

se il tuo marchio è semplicemente 

un logo oppure un brand. È tempo 

di accendere i motori ...

Visual identity Per spiegare 

al meglio questo passaggio, ti 

invitiamo a visitare i case history 

sul sito lggcomunicazione.it dove 

ogni brand appartiene ad una 

grande identità visiva che eleva in 

modo esponenziale la percezione 

complessiva della tua attività.
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Advertising Negli anni ottanta 

erano semplicemente chiamate 

campagne pubblicitarie ... che 

nostalgia! Poniti subito una serie di 

domande: Come le hai pianificate? 

Hai per caso colto al volo qualche 

promozione dagli editori? Escono 

su riviste specializzate? Di settore? 

Arrivano all’utente finale? È meglio 

promuovere il brand oppure 

fare una campagna prodotto? 

L’idea creativa passa prima da 

un’analisi approfondita del target 

di riferimento e del mezzo di 

veicolazione del messaggio.

Sviluppo e scrittura testi Roba per 

Copy! I contenuti vengono sviluppati 

attraverso una scrittura “pro-utente” 

adattata ai diversi strumenti, siano 

essi cartacei o digitali. Contenuti rivolti 

ad un mercato estero necessitano 

di attenzioni inerenti espressioni, 

culture e lingue diverse, mestiere 

che Elena conosce molto bene, 

accompagnando le aziende nella 

comunicazione oltre confine.

Packaging Solo rispettando 

l’identità del prodotto lo puoi vestire 

adeguatamente. In LGG il packaging 

resta il nostro cavallo di battaglia 

e la nostra ventennale esperienza 

ci permette di conoscere diversi 

settori: dai distillati ai concimi per le 

piante, dalle creme ai vini. Prodotti e 

confezioni vincenti, sia in GDO che in 

HORECA.
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Fotografia e video Il linguaggio del-

le immagini è il più difficile da realiz-

zare. Anche se oggi, ognuno di noi, 

è dotato di dispositivi ad altissima 

tecnologia che possono facilitarne 

la creazione, è fondamentale parti-

re da una pianificazione e uno story 

telling per individuare le immagini 

chiave che arrivano dritte al cuore e 

alle mente del cliente.

Paper tools Conosciamo tutti gli 

strumenti cartacei: dai company 

profile alle brochure, dai cataloghi 

prodotti alle business card. È fonda-

mentale conoscere l’identità dello 

strumento per non sovraccaricarlo di 

dati inutili. Se ad esempio sviluppia-

mo un catalogo prodotti, dobbiamo 

rispettarne l’aspetto tecnico e fruibi-

le, non dobbiamo caricarlo di infor-

mazioni aziendali che dovrebbero 

essere veicolate nel company profi-

le. Solo così la vostra comunicazione 

sarà efficace.

Web e digital marketing Il web è 

come una grande fiera e il tuo suc-

cesso dipende dalla tua presenza 

online; il tuo sito è come il tuo stand, 

il luogo dove accogliere i visitatori, i 

Social media un’area dove fermarsi 

con loro e dialogare, l’e.commerce 

è il tuo venditore, l’email marketing il 

follow-up post fiera.

Per ogni tipologia di visitatore va 

creata una strategia di acquisizione. 

Realizziamo siti web, e.commerce, 

pagine di conversione e vendita,  

work flow automatizzati che lavo-

rano per te e Pagine Social come 

luoghi d’incontro e confronto con i 

tuoi clienti e potenziali clienti. 

Stand fieristici La sfida più grande, 

all’interno di una fiera, è far sì che 

i nostri clienti si distinguano dagli 

altri! I competitors sono fisicamente 

ovunque e spesso la visibilità del tuo 

stand è solamente laterale in quanto 

il flusso dei visitatori segue i corridoi. 

Inoltre i punti cardine della tua co-

municazione vengono nascosti dalle 

persone di passaggio e semplice-

mente “curiose” che raccolgono ma-

teriale e se ne vanno senza lasciare 

feedback. Possiamo pilotare mes-

saggi chiave a loro dedicati stimo-

lando la loro curiosità e portandoli al 

contatto con il tuo commerciale.
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SCHIO (VI) Italy - Via Camin, 11

Tel. +39 0445 530 887 - Mobile +39 349 630 3308

lggcomunicazione.it - info@lggcomunicazione.it
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