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CLAP's Approach

Specialisti in Creative Content e Digital Strategy,
progettiamo strategie innovative basate su data,
esperienza e creatività. 

Partiamo da obiettivi misurabili, li monitoriamo
costantemente e ottimizziamo così il progetto giorno dopo
giorno. 

Il capitale umano rimane sempre la parte più importante
(le persone vogliono rivolgersi alle persone), per questo ci
concentriamo su contenuti e storie coinvolgenti.

ARCHITETTURE SU MISURA



Perché essere sui social

IL VALORE DI RACCONTARE UNA STORIA
I mezzi di comunicazione si evolvono rapidamente, come il modo stesso di comunicare. 

Questo è un vantaggio, perché permette di avere un bouquet di possibilità per raccontare il proprio brand e
accorciare le distanze. 

I Social Network, tra questi, diffondono contenuti rapidamente e raggiungono le persone interessate con
creatività e strategia.

Chi decide di presidiare queste piattaforme, quindi,  può veicolare in pillole contenuti, informazioni e storie a
un pubblico ogni giorno più ampio e interessato.

Lo storytelling, inoltre, aggiunge note emozionali e coinvolgenti anche a un semplice post.
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Il marketing non riguarda più le cose
che fai ma le storie che racconti.

SETH  GOD IN



AWARENESS
L'utilizzo dei social network aumenterà la visibilità
dell'avvincente storia di Nem, dei servizi e delle attività.

ENGAGEMENT
Grazie alla visibilità istaureremo un dialogo con nuovi
clienti, stake holder e i professionisti che lavorano all'interno
dell'azienda.

SENT IMENT
Il dialogo, riuscirà a creare e rafforzare i legami e il modo in
cui il brand viene percepito.

Gli obiettivi



A chi vogliamo rivolgerci?

Clienti
nuovi e già acquisiti

Professionisti e
dipendenti
dell'azienda

Professionisti e
dipendenti
dell'azienda

Stake holder e
partner



L INKED IN

Professionisti che si rivolgono a professionisti. 
LinkedIn è la piattaforma ideale per raccontare la propria azienda e
servizi, mettendo in risalto experties, valori e persone.

INSTAGRAM

Lasciamo che siano le immagini a parlare di Nem.
Le foto sono il cuore di questo social, di recente anche i contenuti live
e i video brevi. In ogni caso, è l'aspetto visivo che predomina e che
rivela le caratteristiche e abilità di un brand,

In quale
piattaforma?
PERCHÉ INIZIARE DA LI E IG



QUALE SARÀ LA STRATEGIA?

Scegliere con cura i contenuti e organizzarli in un piano editoriale, tenendo in considerazione la diversità e
unicità delle piattaforme. In più, ragionare sulla singola creatività in base a macro e micro obiettivi. 

Mettendo insieme le esigenze del target, i goal dell'azienda e la narrazione efficace possiamo realizzare PED
efficaci e che danno risultati nel breve e lungo periodo.



EMPLOYER BRANDING CON 

LinkedIn
L E  PERSONE ,  I  TALENT I  E  L E  AB I L I TÀ  D I  CH I  LAVORA IN  NEM



Chi ti può aiutare veramente sono le persone
che già hanno una forte fiducia in te e che
sanno che sei un lavoratore intelligente e
appassionato. 

Reid Hoffman
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Valorizzare il capitale
umano presentando i

professionisti che
lavorano in azienda, i

partner e il loro prezioso
contribuito.

LE  PERSONE I  PROGETT I I  SERV IZ I LA  STOR IA

Raccontare i progetti, il
lavoro dietro le quinte,

l'avanzamento e il
risultato.

Presentare i servizi nello
specifico per rivelare le

competenze.

Dalle origini a oggi:
come Nem è diventata
l'azienda del presente.

Espediente per
condividere i valori.

Cosa raccontare su questo social?



COME?

T O N O  D I  V O C E

Professionale e umano

F O R M A T

Video live, foto, caroselli e nuova Tab dedicata alle
persone che lavorano in azienda.

O B I E T T I V O

Brand awareness, employer branding e aumento
del sentiment.



Benchmark

È riuscita a trasformare un problema HR, (difficoltà
ad assumere nuove persone nelle piattaforme) in
un'opportunità per la sua comunicazione.

Pagina LI
Pagina IG

MAERSK DRILLING

https://www.linkedin.com/company/maerskdrilling/
https://www.instagram.com/maerskdrilling/?hl=it


E M O Z I O N I
Inclusive e condivisibili

Lavorare per Maersk Drilling è
un'esperienza che toglie il fiato. Ed è così

che viene raccontata.

C O M M U N I T Y
Fedele e appassionata

L'azienda non è un luogo astratto, ma una
community che abbraccia dipendenti, le

loro famiglie e anche i competitor.

L E  P E R S O N E
Protagoniste e valorizzate

Tutte le persone insieme contribuiscono a
costruire gorno dopo giorno questa realtà

e a renderla leader nel settore.

Perché funziona?



AWARENESS

Instagram
COSTRU IAMO INS I EME  I L  DOMAN I



Le aziende che comprendono i social sono
quelle che dicono con i loro messaggi: ti vedo,
ti ascolto e mi importa di te.

Trey Pennington
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Attraverso l'uso delle
immagini sarà possibile

mostrare ai follower
cosa fate e come lo

fate. 

LAVOR I PROCESS I R ISULTAT I LA  STOR IA

Immagine dopo
immagine mostriamo
come si sviluppa un

progetto, la sua anima e
la qualità.

Le foto riveleranno la
bellezza e la funzionalità

dei progetti costruiti.

Dalle origini a ogg
come Nem è divent

l'azienda di oggi
Espediente per

condividere i valo

Cosa raccontare su questo social?



COME?

T O N O  D I  V O C E

Semplice e umano

F O R M A T

Le foto già scattate verranno pubblicate una alla
volta ma con un espediente grafico che rivela una
progettualità a lungo termine.

O B I E T T I V O

Brand awareness ed engagement.



Benchmark

I servizi dell'azienda sono raccontati post dopo
post in modo intelligente. Ogni contenuto è
ragionato in base a un design coordinato.

Pagina IG

SATISPAY

https://www.instagram.com/p/CCoMlXOgoFa/


ACCATTIVANTE
colori vivaci e design d'effetto

Le grafiche riescono ad attirare
l'attenzione per i colori ma anche perché
trasmettono immediatamente i concetti.

STRATEGICA
Diversi post/format diversi

I diversi colori identificano diverse
categorie e orientano l'utente.

DIVERSA
Pochi i feed così elaborati

L'effort è elevato, ma ne vale la pena
quando diventano landing o portfolii che

mostrano l'impegno del brand.

Perché funziona?



Esempio



RACCOLTA 

Mettere insieme tutto ciò che
serve: foto, immagini,

elementi.

PUBBL ICAZ IONE

Pubblicazione costante e
progressivo.

PRODUZ IONE

Realizzare i contenuti grafici e
testuali e realizzazione piano

editoriale.

ROAD MAP
MAGGIO

1/ 15
G IUGNO

MAGGIO
1/20



Flusso di approvazione PED

CONSEGNA PIANO
il 15 del mese precedente alla data del piano.

CONFERMA/RICHIESTE 
entro il 25 del mese precedente alla data del
piano.

MATERIALE AGGIUNTIVO
Mandare prima della realizzazione del piano
editoriale.

DOCUMENTI

In caso di servizi specifici e di settore, inviare
materiale informativo.



Preventivo

REALIZZAZIONE PIANO
EDITORIALE LINKEDIN
CON 4 USCITE MENSILI

COMPRESA
Realizzazione, pubblicazione e moderazione
contenuti.
Acquisto foto/video (dove necessario)

REALIZZAZIONE PIANO
EDITORIALE INSTAGRAM
CON 8 USCITE MENSILI

PROGETTO SOCIAL NETWORK:                                                                       1200,00€ TASSE INCLUSE

BUDGET PER LE SPONSORIZZAZIONI LINKEDIN E INSTAGRAM:                                                    300,00€

PROGETTO GREEN:                                                                                                 DA APPROFONDIRE

COMPRESA

Realizzazione, pubblicazione e moderazione
contenuti.
Acquisto foto/video (dove necessario)



Contatti
I ND IR I ZZO

Via F. Pensavalle, 21 - Catania

I ND IR I ZZO E-MA I L
info@clapadv.it

NUMERO D I  TE LEFONO
+39 095 7515088

https://maps.google.com/maps?ll=37.524678,15.085606&z=16&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=embed&daddr=Via%20Francesco%20Pensavalle%2C%2021%2095128%20Catania%20CT@37.524678,15.085606
mailto:info@clapadv.it
mailto:info@clapadv.it


Grazie


