
   MEDIOPADANA  PUBBLICITA’  SOCIAL  LIKE 

WWW.MEDIOPADANAREGGIOEMILIA.IT   .IT  
Reggio Emilia  04/08/2018   Prot.0018080147.18 

NEWS 

MEDIOPADANA Pubblicità 
Un nuovo servizio di pubblicità online 

che si adatta a tutte le esigenze 
#Like 

INTRODUZIONE 
Grazie alla crescente popolarità di Internet, 
la pubblicità online sta superando i classici 
metodi pubblicitari poiché risulta molto più 
potente ed efficacie. Infatti, sfruttando la 

capacità di essere indirizzata direttamente 
agli utenti potenzialmente interessati, essa 

ha più probabilità di avere successo. 

Recentemente, dopo numerosi test durati 
quasi due anni, ho avviato questo servizio 

di pubblicità online basato su Twitter. 
Il servizio utilizza un algoritmo sviluppato 

da me che permette di sfruttare al 
meglio le potenzialità di Twitter. 
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In breve, se vi interessa incrementare i 
contatti della vostra attività, se vi interessa 
far crescere la popolarità del vostro blog, 

se volete aumentare le visite al vostro sito... 
allora siete nel posto giusto! 

DOMANDE FREQUENTI 
Per evitare di far perdere tempo a voi e a me 

rispondo subito alle domande più comuni: 

"CHI SEI?" 
Io sono Riccardo e faccio svariate cose, per 

saperne di più leggete questa breve biografia. 

"È GRATIS?" 
No, ma posso valutare di fare delle eccezioni per 

coloro che fanno qualcosa di utile alla società. 

"BISOGNA ESSERE MAGGIORENNI?" 
Si, se siete minorenni dovete dire ai vostri 

genitori di scrivermi, altrimenti niente. 

"FAMMI AVERE PIÙ FOLLOWER!" 
Ci sono tanti bambini che mi scrivono così, 
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senza alcuna parola di cortesia, di solito li 
ignoro o, se insistono, li blocco. 

"PUOI PUBBLICIZZARE IL MIO CANALE?" 
Si, io posso aiutarvi a promuovere i vostri 

video di YouTube, come posso pubblicizzare 
i contenuti di altri social network. 

Tuttavia, per avere successo dipende molto 
da voi e dai vostri contenuti: io posso 

semplicemente esporre quello che fate e le 
modalità di esposizione variano a seconda 

del vostro budget. Di solito chi vuole 
pubblicizzare dei video di YouTube non 
intendere spendere molto e dunque non 
si riescono ad avere risultati incredibili. 

COME FUNZIONA? 
Per farla breve, io ho sviluppato un robot 
virtuale che lavora sulla rete e grazie a un 

algoritmo ben sperimentato riesce a trovare 
persone che sono interessate a quello 
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che si vuol pubblicizzare. 

Al momento il sistema lavora utilizzando 
Twitter come punto di riferimento per poi 

far passare le persone individuate sui siti o 
servizi scelti dal cliente. Le persone che riesce 
a contattare sono reali, non si tratta di numeri 

o profili falsi. Online potete trovare vari
servizi a pagamento che vi offrono 1000 o 
più follower, ma quelli sono solo numeri, 

non persone veramente interessate. 

OFFERTE 
Il servizio è partito da poco e ancora non 

ho sviluppato una tabella prezzi molto 
precisa, diciamo che se siete interessati 

potete contattarmi spiegandomi bene 
i vostri obiettivi e il vostro budget 

e vi farò un preventivo. 

I prezzi possono andare da 10€ a 100€ al 
mese a seconda delle funzionalità scelte. 
La scelta è molto ampia e in base ai vostri 

obiettivi e budget posso offrirvi varie 
soluzioni totalmente personalizzate. 
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Come detto, il robot virtuale lavora su Twitter 
e può svolgere varie operazioni scelte dal 
cliente, le funzionalità più richieste sono: 

Ricerca di nuovi contatti interessati 
al cliente tramite il mio algoritmo; 

Programmazione di tweet periodici su 
base giornaliere, settimanale e mensile; 

Messaggi o tweet totalmente personalizzabili 
per dare il benvenuto ai nuovi follower; 

Varie modalità per gestire più comodamente 
e più efficientemente i followere i following; 

Retweet automatizzati dei tweet fatti  
da account particolari oppure prescelti. 

A seconda delle necessità del cliente queste 
funzioni Possono essere eseguite a intervalli 
di tempo più o meno lunghi (minimo 5 minuti). 
Alcuni esempi di account che utilizzano il mio 

sistema:  http://twitter 

Tuttavia essendo io stesso lo sviluppatore 
posso creare delle funzioni totalmente 
personalizzate in base alle richieste, 

gli unici limiti sono le regole di Twitter. 

In ogni caso se siete interessati 
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non esitate a contattarmi! 
info@mediopadanareggioemilia.it 

CONTATTI 
Di solito rispondo rapidamente, se non ricevete 
alcuna risposta basta che mi rimandiate l'e-mail 

o che proviate un altro metodo t Attenzione: se avete bisogno di
chiamarmi, vi 

suggerisco di spedirmi un'e-mail  info@mediopadanareggioemilia.it 
o un SMS prima

perché io non sono sempre disponibile. 
Potete anche utilizzare WhatsApp se volete. +39 3384839935 

Mi potete trovare su molti social network 
ma io non sono una persona molto socievole, 
quindi non abbiate troppe aspettative su di Noi 

In questi social networks potete vedere alcuni 
lavori fatti dal mio team  WWW.ITALIAGESTIONI.ORG. 

WWW.ITALIAGESTIONI.ORG    

WWW.MEDIOPADANAREGGIOEMILIA.IT 
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