
CON IL “WEB START” PACK 
SARAI L’ARTEFICE DEL TUO SUCCESSO!

DAI INIZIO ALLA TUA STORIA DIGITALE!

Nessun risultato arriva per caso!

“Web Start” è il primo passo del tuo percorso per 

competere online. Imparerai come utilizzare e 

presidiare i principali social media e come sfruttare 

al meglio la visibilità offerta dalla Google My 

Business.



Social Start

I social media sono un’opportunità unica per aprire un canale di comunicazione con il tuo pubblico di 

riferimento, per aumentare la tua visibilità e farti conoscere da nuovi potenziali clienti. Grazie al pacchetto 

“Social Start” imparerai quali diversi contenuti puoi veicolare e come postarli, come ottimizzare l’utilizzo 

delle caption e come scegliere l’immagine migliore da associare ad ogni comunicazione.

Un momento di formazione e crescita personale, che si realizza 

in un corso di 3 ore – da effettuare in presenza, se possibile, o in 

video conferenza – in cui un social media manager professionista 

ti insegnerà come iniziare al meglio la tua esperienza su 3 dei 

principali social network, quali Facebook, Instagram e Linkedin, e 

come gestire i tuoi profili aziendali, come un vero esperto

In questo modo potrai sorprendere il pubblico dei social con contenuti efficaci e utili ed affermare la tua 

presenza su diversi social media.

Cos’è “Social Start”?



Social Start - Cosa imparerai?

• Come creare i profili aziendali sui 3 canali social e come 

impostare tutte le informazioni fondamentali relative al 

tuo lavoro, quali la presentazione dell’attività, gli orari di 

apertura e i contatti; 

• Come gestire le interazioni, come ottenere recensioni 

e come recepire e rispondere alle esigenze della tua 

comunità; 

• Come utilizzare le diverse piattaforme in modo 

professionale ed efficace, anche in base al tipo di 

pubblico che le frequenta; 

• Quali contenuti è possibile veicolare e quali i più 

performanti, come realizzarli e come fissare un post in 

evidenza nella pagina; 

• I segreti per avere più visibilità organica su ognuno dei 

3 social; 

• Ti offriamo infine una consulenza personalizzata per 

la tua attività, dedicata ai metodi e alle strategie 

per organizzare i contenuti sui diversi canali di 

comunicazione online, al fine di essere più attrattivi per 

il pubblico target

Prezzo: 249€    



Google Start

Google My Business è uno strumento di visibilità molto potente e totalmente gratuito, messo a disposizione da Google stesso, 

che ti permette di presentare la tua attività, direttamente nella pagina dei risultati del motore e nella ricerca in Google Maps. 

È una vetrina estremamente utile, soprattutto per le imprese local con sede fisica, perché:

• Gli utenti avranno accesso diretto ed immediato a tutte le 

informazioni relative alla tua azienda, dall’indirizzo e gli orari di 

apertura, al logo e le immagini, alle schede dei prodotti e servizi; 

• Il trend delle ricerca local è in grande crescita e tu sarai raggiungibile 

in tutte le ricerche di prossimità, sia nel motore di ricerca che su 

Google Maps.

Naytes, grazie al suo lavoro nel corso del tempo è oggi “Google 

Partner”: nel pacchetto “Google Start”, quindi, è compreso un corso 

intensivo di 1 ora con un Google expert che ti insegnerà tutti i segreti 

del mestiere per rendere la tua vetrina più attrattiva e performante, 

con l’obiettivo di portarla in cima alla classifica delle visualizzazioni!

Google Start” comprende la creazione della scheda Google My Business o la sua rivendicazione e ottimizzazione, se già esistente. 

In particolare, renderemo più efficace e fruibili la sezione relativa alle informazioni dell’azienda, che comprende i dati di contatto, 

la descrizione dell’attività, i giorni e gli orari di lavoro, quella riguardante la presentazione dei prodotti e dei servizi offerti e quella 

di presentazione visiva, con logo e fotografie adeguate.

Cos’è “Google Start”?



Google Start - Cosa imparerai?

• Come ottenere più recensioni di qualità e gestire le 

risposte alle stesse; 

• Quali post creare e come renderli più efficaci per 

comunicare con i tuoi clienti e i nuovi utenti che 

entrano in contatto con la tua realtà; 

• Potrai controllare tutte le statistiche relative alle visite, 

alle ricerche e alle azioni compiute dai clienti sulla tua 

scheda Google My Business; 

• Come attivare e gestire la chat di dialogo diretta e il 

modulo preventivo (disponibile solo per determinate 

attività); 

• Infine, potrai anche imparare come attivare inserzioni 

Google Ads, partendo direttamente dal pannello di 

controllo della Google My Business.

Prezzo: 149€    



Web Start

Ottieni il meglio dalla tua presenza sul web, mettendo in atto una strategia coerente e multicanale, che ti 

permetta di presidiare diversi canali e raggiungere e comunicare con i tuoi clienti, su diverse piattaforme. 

Un piano di comunicazione coerente e trasversale, che ti assicurerà la crescita esponenziale della tua 

brand awareness, ovvero il grado di conoscenza del tuo marchio e dei prodotti e servizi che offri, nella 

consapevolezza del tuo pubblico di riferimento.

Il pacchetto “Web Start” comprende entrambi i corsi riservati agli 

utenti “Social Start” e “Google Start”. Grazie a questo corso completo 

di presenza web, scoprirai le potenzialità sia dei famosi social 

media Facebook, Instagram e Linkedin, che della vetrina Google 

My Business. Imparerai inoltre come utilizzare in modo profittevole 

e coordinato tutti i profili a tua disposizione, beneficiando della 

forza di una visibilità e comunicazione condivisa e stratificata

Naytes ti offre in esclusiva il pacchetto completo “Web Start” 

ad un prezzo scontato di:

Cosa comprende?

Prezzo: 398€    349€



Chi siamo

Naytes è un’azienda di Marketing e Comunicazione: una realtà giovane, dinamica, attiva e in continua 

evoluzione, in cui lavorano e collaborano professionisti accomunati dalla passione per il web, la 

comunicazione e la pubblicità, caratterizzati da una forte mentalità digital oriented.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarti a posizionarti nel tuo mercato di riferimento, supportandoti e 

mettendoti a disposizione tutti i migliori strumenti a disposizione online, ma non solo. Il “Web Start” Pack 

è solo l’ultima delle nostre strategie editoriali efficaci e personalizzate, pensate per te!

“Web Start” sarà il tuo primo consapevole passo 

per entrare con competenza nel mondo della 

comunicazione digitale: prova, testa, crea e cresci 

insieme a noi!


