LOCALIZZAZIONE
MULTIMEDIA E
SERVIZI DIGITALI
La comunicazione digitale investe molto nel concept estetico e in tutte le
tecnologie che facilitano la diffusione di un messaggio sul web.
È vero che il messaggio deve arrivare ed attrarre la mia buyer persona, ma è
altrettanto vero che dovrà essere cucito su misura per lei.
La comunicazione digitale ci mette in connessione diretta con il cliente e ci
consente di relazionarci in modo semplice ed immediato.
Possiamo fidelizzarlo creando una connessione virtuale di valore e senza
confini: possiamo contattarlo ovunque nel mondo, monitorare le sue
preferenze, inviargli esclusivamente contenuti pertinenti nella sua lingua e
vendergli esattamente ciò di cui ha bisogno.

Come?
Creando una relazione umana personale basata sulla fiducia e
sull’affidabilità, attraverso la comprensione e la condivisione dei reciproci
scopi e customer experience.
Avere una vision, una mission e dei valori chiari da condividere sarà il punto di
partenza, la base da cui creare contenuti e strumenti digitali multilingua
ottimizzati per i tuoi canali di comunicazione.
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Localizzazione siti web / e-commerce, parte
statica

La localizzazione
multimedia include:

Localizzazione siti web / e-commerce, testi
dinamici entro 24h
Localizzazione testi per social network entro
24h

I servizi digitali
includono:

Oversound o Voiceover con montaggio
video
Subtitling con montaggio video

Localizziamo i tuoi contenuti e il materiale multimedia per il web.
Vuoi espandere la tua presenza online ed accrescere i tuoi contatti e le
tue vendite? Contattaci
Le nostre STORIE DI
SUCCESSO
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€ 225,00+iva
Silver

Testo dinamico tra siti e canali

Testo statico

social (entro 24h)

Su richiesta

Localizzazione di 200 parole
2 volte/settimana (lun/ven)
in inglese - pacchetto mensile

Testo statico
Su richiesta

Testo dinamico tra siti e canali social
(entro 24h)
Localizzazione di 200 parole
2 volte/settimana (lun/ven)
in due lingue a scelta tra inglese, francese, tedesco,

€ 425,00+iva
Gold

spagnolo e portoghese (altre lingue su richiesta) pacchetto mensile

€ 250,00+iva

Valutazione dei contenuti in lingua straniera del
tuo sito web, e-commerce, canali social e di
tutta la comunicazione digitale
Valutazione di tutti i contenuti e proposta per
valorizzarli e ottimizzarli per il web!

Pacchetto minimo 6 mesi
Sconto 5% per il pacchetto annuale
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Silver
€ 650,00+iva

Video aziendali - n.1 video <10'
Servizio digitale a scelta tra oversound o voiceover
con montaggio video, inclusa traduzione in inglese
Traduzione in inglese & subtitling con montaggio

€ 350,00+iva
Video aziendali - n.1 video <10'
Servizio digitale a scelta tra oversound o voiceover con
montaggio video, inclusa traduzione in due lingue a scelta

Gold
€ 1.250,00+iva

tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese (altre
lingue su richiesta)
Traduzione in due lingue a scelta tra quelle di cui sopra &
subtitling con montaggio

€ 650,00+iva

Nota: il servizio prevede la fornitura del parlato originale in formato testo. Qualora dovessimo
fornire noi la trascrizione dell'audio verrà quotata a parte, previo ascolto dell'audio

Pacchetto minimo: 3 video all'anno
Sconto 5% per 6 video all'anno

