SMAZING

R

www.smazing.it
info@smazing.it

SMAZING È BELLEZZA

Smazing è una costante ricerca del bello nelle cose che ci circondano
E non si tratta solo di estetica
È la filosofia del vivere bene,
in pace con se stessi e in armonia con gli altri
Smazing è un’oasi di pace in cui chi si ferma per una sosta,
breve o lunga che sia, ritrova il sorriso

SMAZING È CONDIVISIONE

Smazing è un gruppo di donne che parla ad altre donne
- ma non solo
Le consola, gioisce assieme a loro, le aiuta nelle loro piccole-grandi
sfide quotidiane

SMAZING È AUTOREVOLEZZA
Smazing è un’anima che brucia e ha un cuore pulsante
Ma non dimentichiamo che Smazing è anche testa
Ciò che scrive è sempre frutto di ragionamenti
e riflessioni, di ricerche di informazioni e letture autorevoli

I NOSTRI NUMERI

Ad oggi Smazing vanta un’utenza selezionata e fidelizzata
Un pubblico prevalentemente femminile, ma non solo. Copriamo tutto il territorio italiano.
Le visite al sito vanno dai 500 ai 1.500 utenti giornalieri, in base ai contenuti proposti
La pagina Facebook è attiva con un paio di post al giorno, weekend inclusi
Al nostro profilo Instagram abbiamo dato un taglio più fashion, raccogliendo arte design e
moda in un’ottica di ricerca e cool hunting

OBBIETTIVI

Smazing si vuole raccontare sempre meglio
Vogliamo che il nostro magazine possa accogliere una grande community di utenti appassionati e affezionati
Siamo alla ricerca costante di sinergie per allargare i nostri orizzonti e poter offrire ai nostri
utenti competenze sempre più trasversali e competitive
Nei prossimi 12 mesi vogliamo triplicare utenti e accessi e lavorare secondo un’ottica di
espansione a 360°

PARTNERSHIP

Ci piace chiamare i nostri clienti “partner” perché la sinergia che si crea va oltre il semplice
rapporto commerciale
Le realtà che ad oggi hanno scelto Smazing come partner vanno da multinazionali a realtà più
piccole, a conduzione familiare
Il rapporto continuativo è basato su stima e fiducia
Scegliamo le nostre partnership con criteri ben precisi come la qualità dei prodotti/servizi
Made in Italy

PROPOSTE COMMERCIALI
Smazing è la tua spalla, il tuo braccio destro: insieme possiamo valorizzare le qualità della tua azienda
e creare una vera e propria sinergia su più fronti
Come?
Attraverso i BANNER pubblicitari, ad esempio
Puoi inserire nel magazine il logo della tua realtà con rimando diretto al tuo sito,
per avere maggiore visibilità mirata

Smazing infatti ha sezioni dedicate ai vari temi trattati, e il tuo logo può essere inserito
con pertinenza dove è veicolata l’utenza più in linea con i tuoi prodotti/servizi
Possiamo pianificare ARTICOLI e INTERVISTE AD HOC per far conoscere te e la tua azienda e
comunicare la tua filosofia nella maniera più coerente e corretta

ALTRI SERVIZI
SOCIAL MEDIA MARKETING

Hai bisogno di qualcuno che segua in maniera professionale e
continuativa i tuoi canali social?
Qualcuno che riesca a creare e dare un’immagine coordinata alla tua realtà?

EVENTI

Devi organizzare un evento per 20/25 persone e non sai a chi affidarti?

UFFICIO STAMPA

Hai bisogno di un supporto professionale per comunicare ai media di informazione
(giornali, riviste, radio, tv, testate online) la tua attività e le tue iniziative?
Organizzi un evento e vuoi che i media ne parlino?

EVENTI SMAZING incentrati sul BENESSERE
Vuoi organizzare un evento con sessioni di pilates, yoga,
functional training e aperitivo culturale in chiave Smazing?
Rivolgiti a noi per il pacchetto completo!

