
MARKETING

BOOST
Digitalizza la
tua attività



Non la solita agenzia di

marketing

 

Sei un imprenditore stanco di lasciare gestire il

marketing agli altri senza controllo?

 

Hai dubbi quando devi affidarti a un freelance

perché può scomparire da un momento all'altro,

dopo che lo hai pagato? 

 

Sei stufo di avere un marketing a canone

mensile?

 

Marketing BOOST è il sistema creato da OSM

che nasce dopo un confronto diretto con gli

imprenditori e la loro situazione aziendale in

periodi di cambiamento epocale.

 

Marketing BOOST si struttura in 2 fasi

 

1.

 Una fase strategica in cui analizzeremo come

potrai farti spazio nel mercato e distinguerti

dai concorrenti

 

2.

 Una fase (opzionale) in cui saremo noi, sulla

base di alcune interviste concordate con te, a

condividere i contenuti migliori sui vari canali

di comunicazione per arrivare ad un solo

risultato: più vendite!



Studio Competitor

STEP
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   #strategia

Brand Positioning

01

02

03

Definiamo insieme il

contesto competitivo, la

tua idea differenziante e i

canali di comunicazione

per validarla.

Che cosa fa la concorrenza

che noi possiamo fare

meglio? Qual è l'unicità che

ci differenzia? Attraverso i

contenuti e l'advertising

andremo a capire cosa piace

al nuovo pubblico.

STEP

STEP

STEPUVP
Sondaggi, studio dei competitor

e brainstorming con il

management aziendale, si crea

la Unique Value Proposition, la

tua proposta di valore, ovvero

quell'elemento che ti

contraddistingue dal mercato.

Strutturazione di una pagina web

su cui far confluire il traffico di

potenziali clienti studiata sulla base

dello studio fatto nei punti

precedenti e finalizzata a farti

acquisire nuovi clienti (la pagina

sarà realizzata dal tuo webmaster

o, se assente, direttamente da OSM

per una cifra di 400€ + iva)

Landing page

LE FASI



 

 
800€+IVA
AL MESE

800€+IVA
AL MESE

#     

1 intervista mensile

telefonica 

          

#  

8 post Facebook

(2 a settimana)

 

#

8 post Linkedin al mese

(2 a settimana)

           

#   

Gestione sponsorizzate

Facebook

       

#    

Report mensile

        

 

# 

2 interviste mensili

telefoniche 

                      

#

8 post Facebook

(2 a settimana)

 

#

8 post Linkedin al mese

(2 a settimana)

 

#    

8 email al mese 

(2 a settimana)

             

#    

Gestione sponsorizzate

Facebook

            

#   

Report ogni 15 giorni

         

 

#    

4 interviste mensili

telefoniche 

                   

#

8 post Facebook

(2 a settimana)

 

#

8 post Linkedin al mese

(2 a settimana)

                  

#    

8 email al mese 

(2 a settimana) 

                       

#   

4 articoli sul blog/sito

aziendale

 

#

Gestione sponsorizzate

Facebook

 

#

Report settimanale

Sulla base di alcune interviste con l'imprenditore stiliamo insieme un piano di

contenuti che verranno diffusi su vari canali di comunicazione 

(*ai piani va aggiunto un budget minimo di spesa a settimana 

a carico del cliente per le sponsorizzate sui social network che può essere aumentato su

richiesta dell'imprenditore)

#faseoperativa

#SILVER #PLATINUM#GOLD



CONTATTI

 
Sfrutta la Consulenza

gratuita per capire come

Marketing Boost può

essere adattato alla tua

realtà aziendale.

 
Per maggiori informazioni
chiedi al tuo consulente di

riferimento o scrivici a
info@osmpartnerlombardia.it

 
 
 


