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VIDEO PILLOLE
Vuoi potenziare la tua strategia di Content Marke4ng sui Canali Social con pubblicazioni di contenu4 video?
Con la Video Pillola puoi ﬁnalmente integrare il tuo piano editoriale con una strategia di Video Marke4ng completa.
Trasforma le tue pubblicazioni in contenu4 u4li per il tuo pubblico:
*Video Consigli
*Video News
*Video di intraDenimento
*Video classiﬁche
*Vlog
Ormai è una certezza che i video sono diventa4 il format di contenu4 più visualizza4 in assoluto sui canali social.
I video sono diventa4 anche una parte integrante delle strategie Seo. Inseri4 all’interno di una pagina del sito, non
solo aumentano la permanenza dell’utente sulla pagina, ma Google li premia e posiziona il video tra le prime
posizioni nella SERP.
Visualizzare l’informazione, piuDosto che leggerla è più immediato, coinvolgente, emozionante e sopraDuDo eﬃcace.

La video pillola è’ pensata per tuQ! Per chi ha un bolg, per chi ha un sito, una pagina Facebook, per chiunque voglia
dare ai propri contenu4 una nuova forza sfruDando le potenzialità dello strumento video.
La versa4lità di questa 4pologia di contenuto video è rivoluzionaria. Si adaDa a tuDe le esigenze di comunicazione!
La struDura semplice ma altamente eﬃcace della Video Pillola permeDe la realizzazione di un numero quasi inﬁnito
di 4pologie di video.
La Video Pillola è un vero e proprio video slideshow, con una durata tra i 15” e 60”, realizzato in maniera
professionale con l’impiego di immagini, testo e musica.
Non 4 preoccupare quindi. Qualsiasi sia il tuo seDore di business, la Video Pillola è lo strumento più semplice, veloce
ed economico per veicolare i tuoi messaggi e raggiungere i tuoi uten4.
Se, invece, 4 chiedi come poter u4lizzare la Video Pillola, la risposta è molto semplice!
Puoi inserirle all’interno del tuo blog, postarle sulla tua pagina Facebook o nella coper4na, usarle su Instagram,
incorporarle nel tuo sito o usarle per popolare il tuo canale YouTube!
Come realizziamo la Video Pillola?
La tua idea
Sei tu che decidi quale è la Video Pillola più giusta per il tuo seDore o per i tuoi clien4.
Raccontaci la tua idea, cosa vuoi comunicare con la Video Pillola, quali sono i canali di diﬀusione dove intendi
pubblicarla (Facebook, LinkedIn, Instagram, blog) e i nostri crea4vi realizzeranno il video su misura.
Ma non è tuDo: indicandoci i colori e i font che preferisci, realizzeremo una Video Pillola personalizzata che rispecchi
l’iden4tà del tuo brand.
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Il testo
Il testo all’interno di una video deve essere faDo “su misura” e in linea con lo scopo del video stesso. Le frasi devono
essere concise ma allo stesso tempo incuriosire. I conceQ più importan4 messi in evidenza in modo chiaro e di facile
comprensione.
Se hai già un blog, un magazine o semplicemente tan4 contenu4 testuali interessan4, basta indicarci il link
dell’ar4colo già pubblicato o inviarci il testo. Con l’esperienza dei nostri copywriter, e con le tue indicazioni il testo
diventerà in poche ore video.
Abbiamo preparato un brief chiaro e completo e con la nostra guida nella sua compilazione, potrai darci tuDe le
informazioni necessarie per un testo a prova di video.
Immagini
L’anima delle nostre Video pillole sono le immagini,che possono essere da voi fornite soDo forma di foto o video
oppure c’è la possibilità che le produciamo noi tramite la ripresa in loco o acquistandole con licenza per garan4re il
rispeDo le norme sul copyright in rete, e le inseriamo in modo crea4vo per comporre il video.
Musica
L’ul4mo tocco: la sincronizzazione della musica.
È la parte ﬁnale nonché la più importante nella realizzazione della Video Pillola. Inclusa nel prezzo, la giusta colonna
sonora, darà caraDere e renderà unico il contenuto video.
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