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LA NOSTRA REALTà

Siamo un’agenzia di Social Media Marketing di 
Verona, con oltre 10 anni esperienza nel settore. 
Ci immergiamo nel mercato dei social per costruire 
relazioni durature tra brand e persone, collaboriamo 
ogni giorno con aziende che vogliono evolvere 
negli ambiti social e web, per sviluppare efficaci 
strategie di marketing e comunicazione. 

Chi
siamo.
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LA NOSTRA REALTà

Ci occupiamo di gestione pagine social media, 
sviluppo di brand identity, influencer marketing, 
creazione, gestione e ottimizzazione campagne 
ADV. Abbiamo un’ampia offerta di servizi per 
supportare il tuo brand in modo personalizzato in 
base alle specifiche necessità. 

Amiamo ciò che facciamo perché siamo appassionati 
di un mercato di cui siamo i primi clienti. 
Crediamo nella pianificazione, lo sviluppo di 
strategie e la creatività come motori di ogni idea o 
progetto vincente. 

La nostra 
filosofia.
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I nostri servizi.

Gestione  
Social Media
- Social Strategies 
- Brand Identity

Creazione di
contenuti
foto/video

Pubblicità 
su pagine
Social

Siti Web

Corsi di 
formazione

Tik Tok

Influencer 
marketing

Campagne
ADV

LA NOSTRA REALTà
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1 TIK TOK

Entra nel mondo di Tiktok e pubblicizza la tua attività! 
Studia e sviluppa con noi le tue campagne influencer 
marketing in Italia e nel mondo e scopri come sfruttare al 
meglio questo nuovo canale. Raggiungi un nuovo pubblico!

Le persone che usano TikTok scopriranno i tuoi prodotti e 
saranno ispirate ad acquistarli. Che tu venda viaggi, cibo, 
esperienze, vestiti, arte o lezioni di yoga su TikTok c’è un 
pubblico per te. 

Verona Social, ha un team di esperti dedicato a creare 
e ottimizzare strategie di influencer marketing, per 
aumentare la visibilità e il fatturato delle aziende. 
Scopri i nostri creator ed influencer con milioni di followers 
e crea la tua community su TikTok.

Se vuoi sapere come funzionerebbe l’influencer marketing  
per il tuo brand, contattaci per una consulenza e preventivo 
gratuiti!

67%

57%

DEGLI UTENTI RITIENE CHE TIKTOK SIA 
UTILE PER CONOSCERE NUOVI BRAND*

HA SCELTO DI FARE UN ACQUISTO DOPO 
AVERLO VISTO SU TIKTOK

*Nielsen for TikTok Business, Tik Tok ideal place for discovert content more authentic, 

https://www.tiktok.com/business/en/blog/nielsen-study-tiktok-discovery-content-authentic
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I NOSTRI SERVIZI
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2 INFLUENCER

MARKETING

Gli utenti di oggi 
cercano
storie,  
esperienze
e affinità
con il brand. 

Un progetto di influencer marketing, serve per generare 
un passaparola strategico, rendere virale sui social il tuo 
servizio, ampliare la tua community attraverso la voce 
di famosi influencer e brand ambassador!

L’influencer marketing ti permette di creare un rapporto 
diretto con il tuo cliente, ti permette di raccontare loro 
delle storie sul tuo brand o sul tuo prodotto. 

Scopri i nostri creator ed influencer con milioni di followers 
e crea la tua community social community.

Organizza insieme a noi eventi o campagne di influencer 
marketing per la tua attività. Raggiungi più potenziali clienti, 
racconta il tuo brand, rendi il tuo pubblico partecipe! 
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I NOSTRI SERVIZI



.0
3 CREAZIONE DI

CONTENUTI FOTO&VIDEO

Realizziamo contenuti foto, video e grafiche di qualità e 
personalizzate per il tuo brand!

Realizziamo per il tuo brand foto, video e grafiche 
personalizzate, studiate per ottenere la massima attrattiva 
per il tuo target. 

Utilizza i contenuti per comunicare l’identità e i valori 
del tuo brand. 

I NOSTRI SERVIZI
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I NOSTRI SERVIZI

Vorresti portare la tua azienda sui social ma non sai da 
dove partire? 
Sei già presente sui social ma credi di non sfruttare al 
meglio il tuo potenziale? 

Ci pensa Verona Social! 
Di cosa ci occupiamo: 
• Creazione di contenuti di qualità;
• Studio di un calendario editoriale personalizzato;
• Pubblicazione dei contenuti;
• Monitoraggio dell’andamento social.

Raccontaci chi sei e cosa vuoi comunicare, noi ci occupiamo del resto!

GESTIONE
SOCIAL MEDIA
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La brand identity è come il tuo brand si presenta al consumatore, è la personalità 
che vuoi dare al tuo brand! 
Noi possiamo aiutarti nella creazione di una identità per un nuovo brand 
sviluppando un progetto a 360° sulla base delle tue esigenze. 
Partendo dalla creazione di un logo, uno stile, una firma digital, un tone of 
voice adatto a ciò che vuoi trasmettere. 
Se il tuo brand ha già una brand identity ma vorresti migliorarla, noi possiamo 
aiutarti nell’ammodernare il tuo stile o avvicinare la tua identità ancor di più ai 
tuoi desideri!  

Sviluppiamo e creiamo la strategia social per il tuo brand, per iniziare con il 
piede giusto.
Verona Social ti aiuterà a strutturare il tuo social passo dopo passo analizzando 
le tue potenzialità, identificando i tuoi obiettivi e studiando la strategia di 
marketing perfetta per te.
Una buona strategia social è in grado di trasformare i Social Media in una vera 
e propria risorsa per il tuo business.

BRAND IDENTITY

SOCIAL STRATEGIES
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5 CREAZIONE E GESTIONE 

CAMPAGNE ADV

I NOSTRI SERVIZI

 
Raggiungi i tuoi futuri clienti attraverso una  
campagna ADV mirata

Il tuo obiettivo è quello di promuovere il tuo brand e 
stimolare utenti potenzialmente interessati? Allora una 
campagna ADV è quello che fa per il tuo brand! 

Tramite questo servizio, Verona Social ti permetterà di 
sottoporre i tuoi annunci ad un target preciso di utenti. 
Le campagne ADV hanno un altissimo potenziale ma vanno 
strutturate con cura.  
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6 SITI 

WEB

I NOSTRI SERVIZI

Il nostro obiettivo è quello di fornirti un sito web 
innovativo, di alta qualità e adatto al tuo business. 

Ci piace personalizzare e realizzare siti web su misura 
per soddisfare i nostri clienti. 

Sviluppiamo siti belli da vedere, facili da navigare e 
ricchi di contenuti unici e originali. 
Affidati a degli esperti del settore per raggiungere 
e comunicare in modo efficace con il tuo pubblico di 
riferimento! 
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Ascoltiamo, 
pensiamo, 
progettiamo
e sviluppiamo  
il sito web più il sito web più 
adatto alle tue adatto alle tue 
esigenze. esigenze. 
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01
02

03

CORSI 
DI FORMAZIONE
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Il corso sui Social Media che stavi cercando!
Acquisisci le giuste competenze digital e diventa autonomo nella gestione social 
del tuo brand!  Verona social offre diversi corsi di formazione, sia base che 
avanzati, tra cui: 

Aiutiamo il tuo business a differenziarsi sul web, acquisendo le competenze 
digitali utili per essere autonomo nella gestione dei social.

Corso dalla A alla Z per aiutarti a gestire i tuoi social media in modo 
professionale.

CORSO PER LE AZIENDE

CORSO PER PRIVATI

CONSULENZE PRIVATE

I NOSTRI SERVIZI

Hai dubbi o sogni di accrescere il tuo personal brand? 
Consulenza studiata ad hoc, perfetta per ogni tua esigenza 
specifica per gestire e crescere sui social.



CONSULENZE PRIVATE
Hai dubbi o sogni di accrescere il tuo personal brand? 
Consulenza studiata ad hoc, perfetta per ogni tua esigenza 
specifica per gestire e crescere sui social.
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8 PUBBLICITÀ

SULLE PAGINE SOCIAL

I NOSTRI SERVIZI

Se la tua attività è di Verona e hai bisogno di una “spinta” 
questo è il servizio perfetto per te. 
Possiamo pubblicizzare la tua attività sulle pagine social, di nostra 
gestione, più seguite di Verona legate al territorio e in particolare a 
Verona:

65K 52K 25K

148K 75.4K

@VERONASOCIAL @VISITVERONA @VERONAFOODOFFICIAL
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followers

copertura post
mensile

visite 
al profilo

visualizzazioni
storie giornaliere

impression
mensili

*dati aggiornati a novembre 2022

incremento 
mensile

65K65K 68K68K

500K500K 6K6K

960K960K +31%+31%

INSTAGRAM



*dati aggiornati a novembre 2022

VERONA SOCIAL  /13

IN
SI

G
H

T 
V

E
R

O
N

A
 S

O
C

IA
L

followers

copertura post
mensile

visite 
al profilo

visualizzazioni
storie giornaliere

impression
mensili

*dati aggiornati a novembre 2022

incremento 
mensile

148K148K 120K120K

760K760K 8K8K

1 .3M1.3M +21%+21%

FACEBOOK



I NOSTRI CLIENTII NOSTRI CLIENTI
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VERONA SOCIAL SNC
Via Santa Teresa, 2 37135 Verona

Tel. +39 388 631 8945
info@veronasocial.it


