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La qualità nei servizi turistici
_____

We take care of you



FACEBOOK

FACEBOOK

SPECIFICHE

I materiali devono essere inviati via email 5 

gg prima della messa online a grafica@-

givisrl.com e all’account commerciale di 

competenza.

. Oltre 25.000 mi piace

. 27.000 follower

. Fino a 18.000 le persone che hanno guardato un singolo post

. Oltre 400 le interazioni con un singolo post

COSTI E TEMPI DI CONSEGNA
MATERIALI 
Campagne a partire da 500 euro a settimana
– Individuazione del target di riferimento
– Sviluppo di un Calendario Editoriale
– Creazione di post
– Dialogo con gli utenti e interazione sui post 
creati
– Ascolto degli utenti
– Monitoraggio, revisione, assestamento 
sistematico su base settimanale della
strategia editoriale
– Mix dei post in modo equilibrato di 6 post a 
settimana

Quattro canali, un unico obiettivo. Una suite di canali social che si aiutano, 

intersecano e sostengono in grado di trattare, attraverso l’esperienza dei nostri 

giornalisti, ogni tematica da quattro differenti angolature tutte convergenti 

verso un unico obiettivo comune.



TWITTER

SPECIFICHE

I materiali devono essere inviati via email 5 

gg prima della messa online a grafica@-

givisrl.com e all’account commerciale di 

competenza.

. 11.500 follower

. Oltre 45.000 tweet

. Oltre 6.500 visualizzazioni per singolo tweet

COSTI E TEMPI DI CONSEGNA
MATERIALI 
Campagne a partire da 500 euro a settimana
– Individuazione del target di riferimento
– Sviluppo di un Calendario Editoriale
– Creazione di post
– Dialogo con gli utenti e interazione sui 
tweet creati
– Ascolto degli utenti
– Monitoraggio, revisione, assestamento 
sistematico su base settimanale della strate-
gia editoriale
– Mix dei post in modo equilibrato 10 tweet a 
settimana



YOU TUBE

. Oltre 1.000 video caricati

. Oltre 150.000 visualizzazioni

. Durata media visualizzazioni 1’43”

. Fino a 3500 visualizzazioni per singolo video

COSTI E TEMPI DI CONSEGNA
MATERIALI 
Campagne a partire da 500 euro a settimana
– Utilizzo di un video di presentazione del 
prodotto fornito dal Cliente
– Lancio del video/presentazione sul data 
base ufficiale di GuidaViaggi (1 DEM)
– Rilancio del video/presentazione su face-
book con 1 post

SPECIFICHE

I materiali devono essere inviati via email 5 

gg prima della messa online a grafica@-

givisrl.com e all’account commerciale di 

competenza.


