
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE MARKETING & SOCIAL 

 

ANAD ha stipulato una convenzione con Roba da Doppiatori per un servizio di marketing mirato ai canali 

social e creazione e gestione video, dei singoli professionisti del doppiaggio. 

 

Per contattare il team di Roba da Doppiatori, scrivere una email a: 

robadadoppiatori@gmail.com 



Data 10-Nov-2021

No. Costo

1 € 30,00

2 € 25,00

3 € 35,00

4 € 25,00 - € 80,00

5 € 50,00

6 € 30,00

7 € 25,00

8 € 50,00

9 € 20,00

10 € 200,00

11 € 350,00

No. Costo

1 € 240,00

2 € 240,00

3 € 300,00

SERVIZI SOCIAL MEDIA MANAGER

ROBA DA DOPPIATORI

GESTIONE SOCIAL

Descrizione

CONSULENZA
Analisi dell'attuale situazione dei canali

Individuare possibili strategie da applicare
Costo ad ore

CREAZIONE CONTENUTO - IMMAGINE

CREAZIONE CONTENUTO - VIDEO
Contenuti da 15 sec, per stories, sponsorizzazioni o post

RESTYLING PAGINE
Progettazione homepage canali social, immagini di copertina bio, link.

SPONSORIZZAZIONI
Studio e creazione target secondo l'esigenza del segmento di mercato che si 

vuole colpire.

SPONSORIZZAZIONI
Impostazione e ottimizzazione Inserzione.

15% del budget, minimo € 20,00
Ipotiziamo un budget di € 200,00.

REPORT
Report dei canali a cadenza regolare, utile per monitorare le performance.
Analisi numerica, con estrapolazione di dati utili per l'analisi della strategia.

ANALISI REPORT
Dato un report analizziamo come sta andando la strategia che si sta seguendo 

e si definisce quali sono le possibili modifiche da applicare.

STUDIO HASHTAG INSTAGRAM
Studio hashtag sulla nicchia che si vuole intercettare attraverso i propri 

contenuti.

GESTIONE PUBBLICAZIONI
2 contenuti a settimana - Costo mensile

Comprende Creazione Immagine, Copy e selezione Hashtag

GESTIONE PUBBLICAZIONI
15 contenuti al mese - Costo mensile

Comprende Creazione Immagine, Copy e selezione Hashtag

PIANO DI COMUNICAZIONE

Descrizione Lavoro

L'obbiettivo di una buona strategia di comunicazione è avvicinare il più possibile il potenziale cliente all'acquisto. Per far 
ciò è necessario fare una serie di ricerche circa la mente del consumatore. Per rimuovere l'ostacolo al consumo e 

realizzare l'obiettivo dobbiamo fare ricerche specifiche circa il modo di pensare dei consumatori comprendere le loro 
motivazioni e i loro atteggiamenti più profondi.

Con lo studio del contesto dove si muove l'azienda abbiamo la possibilità di creare un piano più efficace.
Permette nel lungo periodo anche un risparmio di risorse e ottimizzazione dei risultati.

Descrizione

ANALISI DI MERCATO
Capire il contesto ed il mercato può fornirci spunti interessanti e una base 

solida da cui partire.

PACCHETTO
STUDIO MERCATO

€ 620,00

ANALISI CANALI ATTUALI / CONCORRENTI
Per lo sviluppo di una buona strategia si deve passare dallo studio della 

propria presenza online. Fatta questa analisi va applicata la stessa analisi sui 
concorrenti, per poter capire punti di forza e deboli, e per poter trovare 

spunti per la propria comunicazione.

DEFINIZIONE TARGET
Il target è il destinatario della comunicazione pubblicitaria.

Lo studio del target ci permette di avere una comunizione pensata per il 
pubblico e quindi molto più efficace.



4 € 60,00

5 € 480,00

6 € 60,00

7 € 240,00

8 € 120,00

9 € 60,00

No. Costo

1 € 36,00

2 € 60,00

3 € 120,00

4

5

No. Costo

1 € 90,00

2 € 42,00

No. Costo

DEFINIZIONE OBBIETTIVI
L'obbiettivo è il fine comune di tutte le nostre azioni e fonte di ispirazione per 

le nostre scelte, in generale, per qualsiasi nostra strategia.
Basarsi su un qualcosa da raggiungere, rende le nostre azioni connesse l'una 

con l'altra e conferisce un senso.

STUDIO DEL BRAND:
· Unique selling proposition

· Valori - Mission - Vision
· Identità visuale
· Tone of voice

SCELTA CANALI DI COMUNICAZIONE
Dopo aver capito a chi ci rivolgiamo e cosa vogliamo raggiungere con i 

contenuti capiamo Dove intercettiamo i destinatari della nostra 
comunicazione e quali canali si prestano meglio alle nostre finalità.

PACCHETTO
PIANO EDITORIALE

€ 380,00 

DEFINIZIONE TIPOLOGIA CONTENUTI
In questa fase si identificano quali tipologie di contenuti sono più efficaci con 

il target selezionato.

PIANO EDITORIALE
È un documento-guida che contiene le indicazioni di quali contenuti verranno 

pubblicati su quali canali in funzione degli obbiettivi e della strategia.

ELENCO TESTUALE
Il cliente ci fornisce un elenco testuale di prodotti che vuole includere, noi 

ricerchiamo le scene, reperiamo e assembliamo.

PACCHETTO 4 DEMO:
Su un ordine di 4 demo, la quarta è in omaggio (i prezzi variano a seconda del tipo di servizio scelto)

PACCHETTO 2 DEMO:
In esclusiva per i soci ANAD offriamo uno sconto del 50% sulla seconda demo. 

IMPOSTARE KPI (Key Performance Indicator)
Un'analisi costante degli elementi della strategia adottata è fondamentale per 

garantire una strategia efficace nel tempo, potendola ricalibrare 
all'occorrenza.

DEMO AUDIO

Descrizione

TUTTO IL MATERIALE CI È FORNITO
Il cliente ci fornisce il materiale audio rispettoso dei parametri che 

indicheremo. Noi assembliamo il tutto.

ELENCO CON LINK E TIME CODE
Il cliente ci fornisce un elenco con link al prodotto e time code della scena, 

noi reperiamo e assembliamo.

DUBREEL

Descrizione

CREAZIONE PAGINA

AGGIORNAMENTO DATI

PAGINA WIKIPEDIA

Descrizione



1 € 90,00

2 € 240,00

3 € 324,00

4 € 420,00

ELENCO CON LINK E TIME CODE
Il cliente ci fornisce un elenco con link al prodotto e time code della scena, 

noi reperiamo e assembliamo.

ELENCO TESTUALE
Il cliente ci fornisce un elenco testuale di prodotti che vuole includere, noi 

ricerchiamo le scene, reperiamo e assembliamo.

CARTA BIANCA
Facciamo tutto noi + customizzazione template

(scegli colori, sfondo e carattere).

TUTTO IL MATERIALE CI È FORNITO
Il cliente ci fornisce il materiale rispettoso dei parametri che indicheremo. 

Noi assembliamo il tutto.


