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Personal branding agency N° 1 su Google

CHI SIAMO
 

Siamo un team specializzato nella gestione in outsourcing dei profili di
professionisti, imprenditori e manager sulle principali piattaforme
social.

Offriamo servizi specialistici che integrano all’esperienza di un team di
professionisti di prim’ordine l’utilizzo dei software più evoluti.

Conosciamo il mondo delle imprese e sappiamo come si comunica in nome di
un’azienda ad un’altra azienda e come a nome di un manager ad un altro
manager.

I nostri professionals operano abitualmente in cinque lingue e gestiscono una
rete di freelance, appartenenti al mondo accademico e universitario, in grado
di produrre contenuti di altissimo livello per ogni settore e in ogni mercato.

Top Rated Digital Marketing, Social Media Software e Digital

Marketing Agency 2019 
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In quest'epoca di smartphone, social network e marketing

basato sulle relazioni il prima brand sei tu.

LA VISION
 

Le opportunità non vogliono comunicare con un algoritmo, vogliono
parlare con te.

I social media e il loro dirompente effetto sul marketing rappresentano la
prossima sfida che dovranno affrontare professionisti, imprenditori e manager
in ogni mercato e in ogni settore.

Chi è interessato alla tua impresa non si accontenta più di ricevere delle
comunicazioni da un hub di messaggistica, vuole un rapporto personale con
qualcuno che ritiene competente, degno di fiducia, presente e interessato alle
sue necessità.

PAGINA 4/12



I l  tuo marchio personale è la

combinazione unica di  valor i ,

abi l i tà ed esper ienze che t i

rendono ciò che sei .

 

Troverai  sorprendente quante

cose hai  fatto e sai  fare che

non hai  ancora comunicato con

suff ic iente eff icacia.

 

Ancor di  più t i  stupirà la

quant i tà di  persone 

interessate a re lazionars i  

con te e i l  tuo business.
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BRANDME
 

La pressoché totale assenza
di attività di personal
branding da parte di
professionisti e manager già
impegnati a fare altro
(generalmente il loro lavoro)
ha generato un paradosso:
personaggi estremamente
autorevoli in rete 
che però non hanno
nessuna attività di rilievo nel
mondo reale e, al
contempo, una moltitudine
di professionisti,
imprenditori e manager di
aziende eccellenti che
non hanno nessuna
rilevanza in rete.

IL PARADOSSO DEI SOCIAL MEDIA
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BRANDME
 

Non è più vero che i tuoi
risultati parlano da soli.
Il nostro lavoro è sfruttare
la potenza della rete per
fare di te un punto di
riferimento anche in
internet e sui social
network.

Affidarci la gestione dei tuoi
profili ti permetterà di
divulgare le tue idee,
conquistare nuovi clienti,
allargare il tuo mercato,
entrare in contatto con
fornitori strategici, avere
opportunità in altri Paesi e
coinvolgere gente in gamba
nelle tue imprese
professionali.

PERSONAL BRANDING 

PER PROFESSIONISTI
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La natura umana  si è evoluta per essere
socialmente attiva.

Noi crediamo che, in quest'epoca di
digitalizzazione, le persone abbiano la possibilità
di essere socialmente attive anche sfruttando
delle tecnologie, e che queste tecnologie siano
di valore solo se agevolano lo sviluppo di veri
rapporti umani e professionali.

Per questo motivo, delle oltre 60 piattaforme
tecnologiche disponibili, prediligiamo quelle che
per loro caratteristiche rendono più agevole
portare off line una relazione costruita on line.

Wordpress
Blogger
LinkedIn
Facebook

Instagram
YouTube
Twitter
Pinterest

Telegram
Tumblr
Reddit
Medium

VKontakte
Xing
Evensi
Viadeo
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I SERVIZI

La nostra idea di business è offrire dei servizi di alto livello – impiegando le
migliori persone, software e know-how disponibili – così da dare dei risultati
tangibili a costi certi impiegando un quantitativo minimo del tempo del cliente.

In altre parole, facciamo per le persone impegnate nel mondo degli affari le
stesse cose che sulle piattaforme social si fanno per artisti, sportivi e politici:
gestiamo professionalmente i loro profili social come se “fossimo loro”.
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CONTENT MARKETING
 

Sviluppiamo contenuti creati ad hoc
per il tuo marchio personale,
rispettandone identità 
e tone of voice.
Che si tratti di singoli post o articoli
di blog studiamo la content strategy
più performante ed ingaggiante a
seconda del settore di riferimento.

 

WEB MARKETING
 

Aiutiamo Professionisti, Imprenditori e
Manager a posizionarsi fra i primi
risultati proposti dai motori di ricerca
affinché acquistino visibilità e
rilevanza ed aumentino notevolmente
i tassi di conversione.

WEBSITE BUILDING
 

Partendo da un’analisi approfondita,
e combinando le esigenze dei brand
con quelle del tuo target obiettivo,
realizziamo siti web belli da
guardare e facili da navigare, un
luogo in cui i tuoi interlocutori di
sicuro vorranno tornare.
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SOCIAL MEDIA MARKETING
 

Gestiamo in outsourcing i profili
social personali di Professionisti,
Imprenditori e Manager sulle
piattaforme più adatte a fare
professional networking.

 

PERSONAL BRANDING
 

Attraverso un processo globale e strategico, aiutiamo il tuo marchio personale
a chiarire cosa fa e come lo fa; a trovare la tua voce unica; 

a determinare la tua proposta di valore; a comprendere veramente i tuoi clienti
e a determinare i passaggi necessari per sviluppare 

un personal brand di livello mondiale.



 

Linee guida nella gestione in outsourcing dei profili social di imprenditori,

professionisti e manager

PROFILO
 

Ci sono oltre 25 interventi da fare
per rendere il tuo profilo* perfetto e
indurre l'algoritmo del social a
proporlo ogni qualvolta venga fatta
una ricerca pertinente al tuo settore
e alle sue keyword. Il nostro team
pone il tuo profilo all'interno del top
2% del tuo settore entro il primo
trimestre di lavoro.

RETE
 

Non si tratta di fare la collezione di
follower ma di incrementare
costantemente i contatti in target e
di amministrarli singolarmente sino a
renderli delle vere risorse e
opportunità. BrandMe ti connette
esattamente ai decision maker scelti
da te e costruisce progressivamente
una vera rete di relazioni
professionali che porta a risultati
concreti.

 

CONTENUTI
 

Che si tratti di clienti, prospect,
candidati o fornitori strategici, il
nostro team ha un solo obiettivo
quando pubblica contenuti originali e
di altissima qualità dal tuo profilo:
rendere i contatti dei lead e i lead
degli hot prospect. Non ci occupiamo
di "vanity metrics" ma di portare
nuove e concrete opportunità di
business alla tua impresa.

INTERAZIONI
 

Per avere tutto ciò che vuoi aiuta gli
altri ad ottenere ciò che desiderano.
Il principio di reciprocità governa
tutte le nostre interazioni con la rete
di decision maker che costruiamo per
il tuo profilo. Agiamo per primi:
visitiamo tutti i profili, confermiamo le
skills, ripubblichiamo i contenuti.
Diamo per ricevere e costruiamo
relazioni profonde e durature.

L'esempio si riferisce al profilo di un

professionista su LinkedIn

*
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info@brandme.io

https://www.brandme.io/
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Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. Per leggere una copia

della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/ 

o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


