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Un progett
o per Comu
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LE AZIONI CONCRETE
ate
UFFICIO STAMPA 3.0

Un pacchetto di 12 comunicati stampa per veicolare le azioni amministrative, i progetti e i traguardi raggiunti.
Da veicolare a giornali, media, siti Internet, pagine social.

STAY HUNG
RY, STAY FO
OLISH... ST
AY SOCIAL

I social network oggi sono ESSENZIALI, ma le pagine
social e Facebook vanno gestite CON PROFESSIONALITA’.
Offriamo pacchetti da 2/3 post alla settimana, con la
possibilità anche dipostare video clip in pillole rispetto al
lavoro e alla decisioni assunte dall’Amministrazione comunale. Immaginiamo anche un ‘dopo Giunta’ in cui il
Sindaco o l’Assessore di riferimento andrà ad illustrare
il provvedimento di maggior rilevanza assunto in quella
seduta.
FAMOLO STRANO.. MA FAMOLO CON UN VIDEO
Un pacchetto di 12 video per comunicare di più e meglio
con cittadini, stakeholder, associazioni, imprese e mondo
del commercio.

E I COSTI?
MOLTO MENO di quanto pensi...

PERCHE’ SCEGLIERCI?
Noi non siamo i primi, nel nostro settore.
Abbiamo dei competitor quotati in Borsa.
Noi invece abbiamo al massimo la borsa del
supermercato.
E allora, perché venire con noi? Noi ci proviamo davvero
(quando non sei il più grande, devi farlo per forza).
Ovviamente, ciò che cerchiamo di fare al meglio è
semplicemente essere gentili.
Agili. Veloci. Pronti. Diversi.

WWW.TICINONOTIZIE.IT
IL TUO MEGAFONO DA 300MILA CONTATTI A SETTIMANA
Con un dato di oltre 323.000 contatti settimanali (*dato
maggio 2020), www.ticinonotizie.it è la più grande e seguita PIATTAFORMA WEB dell’informazione nell’est Ticino: usalo come STRUMENTO di comunicazione con articoli,
publi-redazionali, interviste, contributi video.

Perché?

CON TICINO NOTIZIE AVRAI
IL PIU’ GRANDE PUBBLICO DI SEMPRE...

CONTATTACI... SENZA TIMORE E SENZA REMORE

Perchè non possiamo permetterci di darti per scontato.
Vieni con noi la prossima volta. La fila al nostro ufficio è
più breve.
(Un libero omaggio alla mente creativa di Bill Bernbach)
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