
LA STRATEGIA DI  COMUNICAZIONE
CHE FA AL CASO TUO



Creazione/avanzamento delle pagine social;

Gestione dei profili social h24;

Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi;

Creazione di contenuti testuali secondo le regole del copywriting persuasivo;

Sviluppo della brand awareness;

Adv;

Gestione del cliente.

GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA

Creazione di QR Code;

Grafiche personalizzate per i profili social (post, storie, reels,...);

Creazione di grafiche a scopo pubblicitario: flyer, brochure,...;

Creazione di loghi e biglietti da visita.

GRAFICHE PERSONALIZZATE

Shooting fotografici e video della location e del personale, a scopo di

pubblicizzazione social.

REALIZZAZIONE DI SHOOTING E VIDEO

CHI SONO?

Sono Federica Borrelli, Founder & Owner della FB Communication
Agency. Dopo diversi anni di studi e due lauree conseguite
nell'ambito della Comunicazione e New Media, ho deciso di dar vita
alla miglior agenzia di comunicazione localizzata nel centro di
Milano. In soli 12 mesi dall'apertura, la FB ha vantato di un portafoglio
di ben oltre 100 clienti. La FB Communication Agency è composta da
un team di esperti nel settore, in grado di soddisfare anche le più
ardue esigenze del cliente. Affidandoti a noi, avrai la possibilità di
creare la tua comunicazione online/offline a 360°, grazie alle ampie
competenze del team: gestione dei social media, realizzazione di siti
web, corsi formativi, grafica, servizi fotografici e/o video,
organizzazione d'eventi. Che cosa aspetti? 

Servizi



Corso di formazione sul Social Media Marketing;

Corso di formazione su come diventare un SMM di successo;

Mini corso formativo sulle tecniche e la creazione di foto, video e reels.

CORSI FORMATIVI 

Creiamo collaborazioni con micro e macro influencer; 

Creiamo collaborazioni con la stampa.

INFLUENCER MARKETING & PRESS

Organizzazione di eventi a 360°, saremo disponibili h24 per soddisfare

ogni tua esigenza;

Creazione di Kit Party Box.

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Creazione di siti web in linea con il brand.

CREAZIONE DI SITI WEB

Riorganizzazione della sede/negozio/agenzia,... Apportando possibili modifiche

a livello estetico e funzionale.

MERCHANDISING



Strategia e obiettivi;
Creazione/avanzamento delle pagine social (grafica personalizzata, template/layout, 

Grafica personalizzata;
Creazione ed ideazione di contenuti; 
Creazione di testi social secondo le regole del copywriting persuasivo;
Creazione di un piano editoriale mensile (con revisione del cliente);
Ricerca immagini con diritto d'autore;
Pubblicazione due volte alla settimana;
Gestione del profilo h24;
Gruppo whatsapp di supporto.

Strategia e obiettivi;
Creazione/avanzamento delle pagine social (grafica personalizzata, template/layout, 

Creazione di grafiche personalizzate (massimo tre al mese);
Creazione ed ideazione di contenuti; 
Creazione di testi social secondo le regole del copywriting;
Creazione di un piano editoriale mensile (con revisione del cliente);
Ricerca immagini con diritto d'autore;
Pubblicazione tre volte alla settimana;
Creazione di QR Code;
Creazione di messaggi promozionali (sms, liste broadcast, e-mail, DM, messenger,...);
Shooting fotografico/video mensile;
Formazione del personale per la realizzazione di scatti fotografici;
Gestione del profilo h24;
Gruppo whatsapp di supporto.

Pacchetto Basic con possibilità di aggiungere un servizio supplementare tra i seguenti:

PACCHETTO BASIC

      copertine per storie in evidenza, biografia dettagliata,...);

PACCHETTO PREMIUM

      copertine per storie in evidenza, biografia dettagliata,...);

PACCHETTO JOLLY

      messaggi promozionali, formazione del personale, grafiche, Influencer Marketing, 
      campagna pubblicitaria, merchandising, 1 pubblicazione extra settimanale.

*Ogni pacchetto è adattabile e personalizzabile in base alle esigenze.
*La tariffa riportata è mensile e rateizzabile. 

€300

 I  NOSTRI  PACCHETTI  SOCIAL

€400

€500

+ IVA

+ IVA

+ IVA



Creazione di eventi;

Creazione di Siti Web;

Campagne pubblicitarie, inserzioni;

Influencer Marketing;

Corsi di formazione online;

Shooting e video;

Rebranding;

Merchandising;

Pubblicazioni extra.

*Non tutti i servizi sono adattabili al pacchetto Jolly.

SERVIZI PLUS
a partire da €100

SERVIZI  PLUS 
(da in tegrare  a i  pacchett i )

PACCHETTO COMBO:
 SITO WEB +  GESTIONE SOCIAL

ad un prezzo conven iente



fbcommunicationagency

FB Communication Agency

fbcommunicationagency

FB Communication Agency

331 23 67 384

Via Arbe, 67, 20125, Milano (MI)

fbcommunicationagency@gmail.com

www.fbcommunicationagency.com

FOLLOW US!





LA STRATEGIA DI  COMUNICAZIONE
CHE FA AL CASO TUO!  



Creazione/avanzamento delle pagine social;

Gestione dei profili social h24;

Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi;

Creazione di contenuti testuali secondo le regole del copywriting persuasivo;

Sviluppo della brand awareness;

Adv;

Gestione del cliente.

GESTIONE PROFILI SOCIAL

Creazione di QR Code;

Grafiche personalizzate per i profili social (post, storie, reels,...);

Creazione di grafiche a scopo pubblicitario: flyer, brochure,...;

Creazione di loghi e biglietti da visita.

GRAFICHE PERSONALIZZATE

Shooting fotografici e video della location e del personale;

Formazione del personale per la realizzazione di scatti fotografici, reels...

REALIZZAZIONE DI SHOOTING E VIDEO

PRESENTAZIONE

Mi chiamo Federica Borrelli, sono una Social Media Manager,
Graphic Designer, Digital Strategist ed Event Planner.

Mi sono laureata in Nuove Tecnologie dell'Arte presso
l'Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente ho
praticato un Master in Fashion Communication Management
presso l'Accademia del Lusso di Milano.

La mia ambizione e i miei studi mi hanno portata
ad intraprendere la carriera da imprenditrice.

Unendo la mia passione alle mie conoscenze ho creato
la FB Communication Agency, un team di esperti nel
settore, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.



Corso di formazione sul social media marketing;

Corso di formazione su come diventare un SMM di successo;

Formazione del personale sulle tecniche e la creazione di foto e video.

CORSI FORMATIVI 

Creiamo collaborazioni con micro e macro influencer; 

Creiamo collaborazioni con la stampa.

INFLUENCER MARKETING & PRESS

Organizzazione di eventi a 360°, saremo disponibili h24 per soddisfare

ogni vostra esigenza;

Creazione di Kit Party Box.

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Creazione di siti web in linea con il brand.

CREAZIONE DI SITI WEB

Riorganizzazione della vostra sede/negozio/agenzia,... Apportando possibili

modifiche a livello estetico e funzionale.

MERCHANDISING



Strategia e obiettivi;

Creazione/avanzamento delle pagine social (grafica personalizzata, template/layout, 

Grafica personalizzata;

Creazione ed ideazione di contenuti; 

Creazione di testi social secondo le regole del copywriting;

Creazione di un piano editoriale mensile (con revisione del cliente);

Ricerca immagini con diritto d'autore;

Pubblicazione due volte alla settimana;

Gestione del profilo h24;

Gruppo whatsapp di supporto.

Strategia e obiettivi;

Creazione/avanzamento delle pagine social (grafica personalizzata, template/layout, 

Creazione di grafiche personalizzate (massimo tre al mese);

Creazione ed ideazione di contenuti; 

Creazione di testi social secondo le regole del copywriting;

Creazione di un piano editoriale mensile (con revisione del cliente);

Ricerca immagini con diritto d'autore;

Pubblicazione tre volte alla settimana;

Creazione di QR Code;

Creazione di messaggi promozionali (sms, liste broadcast, e-mail, DM, messenger,...);

Shooting fotografico/video mensile;

Formazione del personale per la realizzazione di scatti fotografici;

Gestione del profilo h24;

Gruppo whatsapp di supporto.

Pacchetto Basic con possibilità di aggiungere un servizio supplementare tra i seguenti:

PACCHETTO BASIC

      copertine per storie in evidenza, reels, biografia dettagliata,...);

PACCHETTO PREMIUM

      copertine per storie in evidenza, reels, biografia dettagliata,...);

PACCHETTO JOLLY

      messaggi promozionali, formazione del personale, grafiche, Influencer Marketing, 

      campagna pubblicitaria, merchandising, pubblicazione extra.

*Ogni pacchetto è adattabile e personalizzabile in base alle vostre esigenze.

*La tariffa riportata è mensile.

€300

 I  NOSTRI  PACCHETTI

€400

€500



SERVIZI PLUS
a partire da €100

Creazione di eventi;

Creazione di Siti Web;

Campagne pubblicitarie, inserzioni;

Influencer Marketing;

Corsi di formazione online;

Shooting e video;

Rebranding;

Merchandising;

Pubblicazioni extra.

Gratuita: tramite videocall; 

A pagamento: di presenza (50 Euro), che verranno scalati dal pacchetto scelto.

*Non tutti i servizi sono adattabili al pacchetto Jolly.

SERVIZI  PLUS 
(da in tegrare  a i  pacchett i )

CONSULENZA



fbcommunicationagency

FB Communication Agency

fbcommunicationagency

FB Communication Agency

331 23 67 384

Via Arbe, 67, 20125, Milano (MI)

fbcommunicationagency@gmail.com

www.fbcommunicationagency.com

FOLLOW US!


