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View Point Strategy
Reparto Social Media

Utilizzare i canali Social in modo professionale richiede 
competenza, creatività ed esperienza.
 
Siamo un team di professionisti che mette a disposizione 
le proprie conoscenze della comunicazione e del digital 
marketing per fornire ai nostri clienti strumenti e strategie 
pratiche che permettono di aumentare le performance 
online.
 
Il nostro obiettivo è consigliare e proporre strategie che 
permettono ai nostri clienti di sviluppare e mantenere 
relazioni durature con la propria community e di affermare 
la propria brand awareness.
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SERVIZI

Reparto Social Media
I nostri Servizi
Per saper comunicare bene, bisogna prima saper ascoltare, 
trasmettere emozioni, associare il proprio marchio a dei valori.
Per questo motivo seguiamo una metodologia strategica, 
che aiuti il nostro cliente ad avvicinarsi al proprio pubblico:

• Analizziamo il target  del cliente per capirne esigenze, 
linguaggio, preferenze.

• Definiamo gli obiettivi da perseguire con una adeguata Social 
Media Strategy. 

• Pianifichiamo il Piano Editoriale valutando i canali ed i topic.
• Progettiamo e gestiamo il Calendario Editoriale.  
• Pianifichiamo mirando agli obbiettivi l’advertising  nei 

social media. 
• Monitoriamo i risultati per apportare modifiche laddove 

necessario.

GOAL TARGETEDITORIAL PLAN
Il nostro compito è quello 
di raggiungere attraverso 

accurate strategie gli obiettivi 
prefissati dai nostri clienti.

Per conoscere meglio i nostri 
follower ci concentriamo sullo 

studio approfondito del target 
di riferimento, dei suoi desideri, 

delle sue aspirazioni, degli 
interessi, delle paure.

I contenuti creati vengono 
gestiti attraverso un piano 

editoriale in modo da poter 
pianificare al meglio tempi, 

argomenti e formati del testo, 
delle immagini e dei video.
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Giovanni Gioia
S.M.M. & Graphic

Classe 1990, laureato in Design dei Sistemi all’ISIA di Roma, 
da sempre propenso alla grafica ed alla comunicazione del 
progetto in tutte le sue forme.

Nel 2020 ha conseguito un Master in Web & Social Media 
Management che gli ha permesso di approfondire le sue 
conoscenze in ambito Marketing online e completare il suo 
profilo professionale.

IN VIEW POINT STRATEGY SI OCCUPA DI CREAZIONE DI CONTENUTI 
E SOCIAL MEDIA.

TEAM
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Giovanni Gioia

Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

Pr Ai

EDITORIAL PLAN CONTENT SHARING STORY MAKER

CHATTING VIDEO SHARING INFOGRAPHIC



Alessio Cervellera 
Social Media & Digital

Alessio Cervellera, nato a Roma il 31 Agosto 1994. Laureato in 
Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali nel 2017 (laurea 
triennale), per poi specializzarsi nella facoltà di Organizzazione 
e Marketing per la Comunicazione d’Impresa nel 2020 (laurea 
magistrale) presso La Sapienza, Università di Roma.

Appassionato di tutto ciò che riguarda il marketing e il 
digitale. Nel 2018 ha inoltre conseguito il corso di formazione 
in marketing online rilasciato da Google.

IN VIEW POINT STRATEGY SI OCCUPA DI GESTIONE E CREAZIONE 
DI CONTENUTI PER SOCIAL MEDIA.

TEAM
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Alessio Cervellera
Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

EDITORIAL PLAN CONTENT SHARING STORY MAKER

CHATTING VIDEO SHARING INFOGRAPHIC



Alessandra Grizzanti
Social Media & Digital

Nata ad Anzio, ha frequentato il Liceo Scientifico Tecnologico 
di Nettuno. 

Nel 2015 si è trasferita per un periodo a Londra dove ha avuto 
modo di approfondire lo studio della lingua inglese. 

Nel 2016 si è iscritta alla facoltà di Comunicazione dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. 

Nel luglio 2019 ha conseguito la laurea in Comunicazione, 
tecnologie e culture digitali. 

IN VIEW POINT STRATEGY SI OCCUPA DI DIGITAL STRATEGY.

TEAM
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Alessandra Grizzanti 

Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

EDITORIAL PLAN CONTENT SHARING STORY MAKER

CHATTING VIDEO SHARING INFOGRAPHIC


