
WEB MARKETING
PACCHETTI DIGITALI PER LA TUA AZIENDA
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chi siamo
L’esperienza a 360° negli ambiti di consulenza e di formazione aziendale de La Risorsa Umana Job 
Center Group dà vita a Risorsa Digitale.

Questo nuovo servizio nasce dal bisogno dei nostri clienti di gestire la propria visibilità digitale 
affidandosi a un partner onesto e capace.

L’affidabilità del nostro ufficio marketing e le competenze di un team professionale e dinamico sono 
ora a disposizione di tutte le aziende clienti per la promozione dei loro brand.

Dopo attenti studi di web marketing, la nostra squadra di esperti ha realizzato e standardizzato una 
selezione di pacchetti adatti per ogni esigenza, dalla visibilità base al sito internet completo, dalle 
campagne social alle Google Ads strutturate, il tutto a un prezzo chiaro e senza sorprese.

Vuoi sapere in che modo possiamo aiutarti?

• Effettuando un check-up gratuito della tua situazione attuale;
• Proponendoti strategie di marketing che ti permetteranno di essere finalmente presente e visibile 

sul web;
• Garantendo costi competitivi e tempistiche definite.

Diamo valore alla tua azienda!

coordinatrice DEL PROGETTO

enrica codeluppi 
Direttrice Generale de La Risorsa Umana e Form-App

REFERENTe DEL PROGETTO

alessandro roncaglia 
Digital Manager
Cell: 342 6706521
E-mail: digitale@larisorsaumana.it
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presenza 
Soluzione ideale per tutte le aziende che non 
sono ancora presenti nei canali digitali Target. 
Sviluppiamo una corretta presenza online 
sulle principali piattaforme come Google, 
Facebook, Trip Advisor, Instagram, linkedin e 
tante altre, in questo modo le persone troveranno 
la tua azienda quando la cercano.

Piattaforme di sviluppo
Google, Facebook, Instagram, Linkedin, 
Pinterest, TripAdvisor, Maps, TikTok

Tempi di realizzazione
7 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
500 €/una tantum

costo extra
Nessuno

web basic 
Il sito web è la scheda Google my business sono 
fondamentali per permettere alle aziende di 
essere trovate durante una ricerca online. Con 
questa soluzione sviluppiamo un piccolo sito 
web vetrina contenente le informazioni come 
fotografie, recapiti, orari, recensioni e creiamo la 
scheda Google my business per poi collegarla 
al sito web.

Piattaforme di sviluppo
Google

Tempi di realizzazione
3 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
500 €/una tantum

costo extra
Nessuno
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sito web small 
Creazione di un sito web professionale, 
responsive (visualizzabile anche da mobile), 
di tre pagine, sviluppato con provider proprietario. 
Sono incluse privacy policy e cookies forniti 
da Iubenda, dominio sito web, navigazione 
sicura https, Google Analytics, scheda 
Google My Business.
Soluzione ideale per le piccole aziende che 
desiderano un sito web professionale.

Piattaforme di sviluppo
Flazio

Tempi di realizzazione
15 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
1600 €/una tantum

costo extra
Eventuali costi di mantenimento dopo il primo 
anno

sito web medium 
A differenza della soluzione “Sito web small” 
inseriamo la possibilità di effettuare 
prenotazioni online, indicato per hotel, alberghi 
e B&B.

Piattaforme di sviluppo
Flazio

Tempi di realizzazione
15 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
2000 €/una tantum

costo extra
Nessuno
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ADV SOCIAL SMALL 
Con questa soluzione ci concentriamo 
esclusivamente sulle campagne per raggiungere 
gli obiettivi aziendali. Pubblichiamo una 
campagna a settimana e la monitoriamo 
costantemente al fine di ottimizzarla così da 
renderla sempre più efficiente.

Piattaforme di sviluppo
Facebook & Instagram

Tempi di realizzazione
3 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
300 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 100 €/mese

ADV SOCIAL MEDIUM 
A differenza della soluzione “Adv Social small” 
pubblichiamo due campagne a settimana 
intensificando l’efficacia delle campagne e 
aumentando i risultati ottenuti.

Piattaforme di sviluppo
Facebook & Instagram

Tempi di realizzazione
4 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
500 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 150 €/mese
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Social MEDIUM 
Questa soluzione è ideale per le piccole e medie 
imprese che si approcciano al mondo dei social 
media con l’intento di creare un’immagine 
positiva del proprio brand e raggiungere 
il pubblico target. Pubblichiamo due post e 
due campagne a settimana su Facebook 
e su Instagram assicurando continuità ed 
ottimizzazione delle campagne per i singoli 
obiettivi aziendali.

Piattaforme di sviluppo
Facebook & Instagram

Tempi di realizzazione
4 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
800 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 150 €/mese

Consigliato per un minimo di tre mesi

Social Small 
Soluzione ideale per le micro imprese che 
desiderano avere una presenza costante sui 
social media con un investimento ridotto.
Pubblichiamo un post ed una campagna a 
settimana su Facebook e su Instagram così 
da raggiungere il pubblico con contenuti che 
attirano la sua attenzione.

Piattaforme di sviluppo
Facebook & Instagram

Tempi di realizzazione
3 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
500 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 100 €/mese

Consigliato per un minimo di tre mesi
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GOOGLE ADS 
Soluzione ideale per tutte le aziende che 
desiderano ottenere più visitatori target 
provenienti dal principale motore di ricerca, 
Google, e quindi ricevere più contatti/lead e/o 
aumentare le vendite nell’e-commerce.

Piattaforme di sviluppo
Google

Tempi di realizzazione
5 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
600 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 150 €/mese

posizionamento 
google
Il posizionamento su Google permette ai siti 
web di ricevere organicamente visitatori ed 
è fondamentale per qualsiasi strategia di digital 
marketing.

Piattaforme di sviluppo
Google

Tempi di realizzazione
7 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
500 €/mese

costo extra
Nessuno
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newsletter 
Le newsletter rappresentano uno strumento 
fondamentale per rimanere in contatto col 
proprio pubblico aziendale o informarlo di 
promozioni, sconti, novità ecc.
Con questa soluzione dedicata alle imprese 
creiamo e inviamo due newsletters al mese.

Piattaforme di sviluppo
Mailchimp

Tempi di realizzazione
5 gg per partire (start)

COSTO DEL PACCHETTO
200 €/mese

costo extra
Abbonamento Mailchimp
30€/mese > 2000 invii

lead generation 
Sviluppiamo una strategia di lead generation 
così da assicurare alla tua azienda un costante 
afflusso di nuovi contatti interessati alle 
offerte commerciali. È inclusa la creazione di 
una landing page, ovvero la pagina nella quale 
gli utenti possono inserire i recapiti per essere 
contattati.

Piattaforme di sviluppo
Facebook, Instagram, Linkedin e Google

Tempi di realizzazione
20 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
1400 €/mese

costo extra
Budget per le campagne da 300 €/mese
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video small 
Con questa soluzione sviluppiamo un video 
aziendale della durata massima di 60 
secondi con un operatore specializzato e 
mezza giornata di ripresa.

Piattaforme di sviluppo
/

Tempi di realizzazione
14 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
da 1200 €/una tantum

costo extra
Eventuali costi di trasferta

sito web 
e-commerce 
Come soluzione “Sito web small” con l’aggiunta 
di un negozio online adatto alle piccole imprese 
che desiderano vendere i loro prodotti online.
Includiamo la formazione FAD (videocorso) 
per l’inserimento in autonomia dei prodotti nel 
gestionale del sito e-commerce, e consulenza 
diretta.

Piattaforme di sviluppo
Flazio

Tempi di realizzazione
20 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
2200 €/una tantum

costo extra
Nessuno
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video medium 
Con la soluzione Video Medium effettuiamo un 
sopralluogo della location e successivamente 
sviluppiamo un video della durata massima di 
90 secondi, un video adatto ai social media 
della durata massima di 30 secondi e ci 
avvaliamo dall’impiego di un drone per le riprese 
aeree.

Piattaforme di sviluppo
/

Tempi di realizzazione
14 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
da 2400 €/una tantum

costo extra
Eventuali costi di trasferta

video large 
La soluzione video large permette di sviluppare 
un video, previo sopralluogo della location, 
della durata massima di 120 secondi con 
due operatori e in due giornate di riprese, un 
video adatto ai social media, impiego di 
diverse tipologie di droni in base alle esigenze 
e pianificazione con i videomaker per la 
realizzazione del prodotto finito.

Piattaforme di sviluppo
/

Tempi di realizzazione
14 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
da 3600 €/una tantum

costo extra
Eventuali costi di trasferta



22 23

foto azienda
professionali
Scattiamo e post-produciamo fotografie 
professionali perfette per siti web, e-commerce, 
volantini ecc.

Tempi di realizzazione
7 giorni

COSTO DEL PACCHETTO
da 800 €/una tantum

costo extra
Eventuali costi di trasferta

FORMAZIONE SOCIAL 
Percorso formativo ideale per le aziende che 
desiderano esplorare o approfondire il tema del 
social media marketing.
Prendiamo in analisi le principali piattaforme 
social (Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, 
Pinterest, Twitter) e scopriamo gli strumenti di 
advertising messi a disposizione per le aziende.
Il pacchetto “Formazione social” ha l’obiettivo da 
dare alle aziende gli strumenti per sviluppare una 
strategia di social media marketing che permetta 
loro di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

COSTO DEL PACCHETTO
preventivo ad hoc
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FORMAZIONE GOOGLE 
Questo percorso formativo si concentra sullo 
studio e lo sviluppo di strategie di marketing nel 
principale motore di ricerca: Google.
Le aziende possono ottenere grandi risultati 
sfruttando le attività che favoriscono il 
posizionamento organico dei siti web (definita 
SEO) ed il sistema di Advertising (Google Ads).
In questo pacchetto esploriamo gli strumenti 
di marketing legati alla SEO e Google Ads con 
l’obiettivo di dare alle aziende le competenze 
essenziali per sviluppare una strategia SEO alla 
quale collegarne una di Google Ads.

COSTO DEL PACCHETTO
preventivo ad hoc

formazione digitale
360° 
Questo percorso di formazione unisce 
“Formazione social” e “Formazione Seo e Google 
Ads”. Perfetto per le aziende che desiderano 
approfondire tutti gli argomenti di digital 
marketing, dal social media a Google e fino alla 
SEO.

COSTO DEL PACCHETTO
preventivo ad hoc
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graphic design 
small
Ogni azienda deve creare una propria identità, 
questo è fondamentale per far si che i clienti 
riescano ad identificarci tra migliaia di competitor. 
L’opzione small, da 12 ore, si rivolge alle aziende 
che hanno bisogno saltuariamente di alcuni 
interventi grafici e che non necessitano di essere 
costantemente supportate. 
Un esempio di quanto potrebbe essere svolto 
nelle 12 ore:
• biglietti da visita
• carta intestata
• firma mail
• volantino pubblicitario

COSTO DEL PACCHETTO
500 € 
fatta salva la soddisfazione del cliente e/o l’eventuale 
necessità di ore di lavoro aggiuntive

costo extra
Eventuale acquisto di foto da banca immagini
Costi di stampa

Non solo digital!
Scopri i nostri pacchetti dedicati alla grafica, che 
nascono con l’intento di realizzare un progetto 
su misura, in grado di rispondere a tutte le tue 
necessità di comunicazione, che si tratti di piccoli 
progetti o di un piano di lavoro completo.

Ogni dettaglio sarà curato, poichè il risultato 
finale è la somma di tutti i dettagli presenti nel 
processo creativo.

Comunicheremo il tuo messaggio nel miglior 
modo possibile, tramite l’utilizzo di testi, immagini 
e colori!
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graphic design 
large
Ogni azienda deve creare una propria identità, 
questo è fondamentale per far si che i clienti 
riescano ad identificarci tra migliaia di competitor. 
L’opzione large, da 40 ore, è l’ideale per le aziende 
che necessitano di creare una comunicazione a 
tutto tondo. 
Un esempio di quanto potrebbe essere svolto 
nelle 40 ore:
• quanto descritto nei pacchetti Small e Medium
• realizzazione/restyling logo 
oppure
• company profile 16 pagine

COSTO DEL PACCHETTO
1200 € 
fatta salva la soddisfazione del cliente e/o l’eventuale 
necessità di ore di lavoro aggiuntive

costo extra
Eventuale acquisto di foto da banca immagini
Costi di stampa

graphic design 
medium
Ogni azienda deve creare una propria identità, 
questo è fondamentale per far si che i clienti 
riescano ad identificarci tra migliaia di competitor. 
Il pacchetto medium, da 24 ore. è rivolto alle 
aziende che hanno bisogno di essere seguite con 
più frequenza nella loro attività di promozione.
Un esempio di quanto potrebbe essere svolto 
nelle 24 ore: 
• quanto descritto nel pacchetto Small
• pieghevole 2 ante
• vetrofania
• striscione pubblicitario

COSTO DEL PACCHETTO
900 € 
fatta salva la soddisfazione del cliente e/o l’eventuale 
necessità di ore di lavoro aggiuntive

costo extra
Eventuale acquisto di foto da banca immagini
Costi di stampa
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pacchetto 
personalizzato 
Hai esigenze specifiche?

Diamo l’opportunità ai nostri clienti di 
abbinare i servizi che preferiscono, al fine di 
creare un pacchetto “cucito su misura” e 
personalizzato al 100%. 
Creiamo un pacchetto che sia completamente 
adattato alle esigenze del cliente, senza dover 
pagare per servizi che non sono strettamente 
necessari.

COSTO DEL PACCHETTO
preventivo ad hoc

agenda 2030
Oggi ogni azienda responsabile dovrebbe sapere che 
operare in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica è essenziale per il bene comune e il proprio business.

PERCHÉ ADERIRE:
• Innovazione del proprio business
• Riduzione degli sprechi
•	 Diversificazione	rispetto	ai	competitor
• Miglior posizionamento nella partecipazione a bandi
• Maggiori riconoscimenti da parte del mercato 

Contattaci a 
contatti@larisorsaumana.it
per la tua valutazione 
iniziale gratuita 
e ulteriori informazioni!
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La Risorsa Umana è un gruppo a capitale e proprietà 
interamente italiani specializzato in servizi di consulenza 
aziendale. 
Offre e realizza soluzioni strategiche per la gestione e la 
valorizzazione delle risorse umane.
La Risorsa Umana è sul territorio italiano da oltre 
quindici anni e opera in tutti i principali settori 
industriali in partnership con centinaia di realtà aziendali.
Attraverso le sue divisioni specializzate mette il know how al 
servizio delle aziende italiane.
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100% ITALIA

CARPI (mo) - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Tel: +39 059642217
risorsacarpi@larisorsaumana.it
somministrazionecarpi@larisorsaumana.it
Via Carlo Marx, 95 - Carpi (MO) - 41012

BARI
Tel: +39 0809955384 
somministrazionebari@larisorsaumana.it
“Executive Center”, Via Amendola 172/C - (BA) - 70126

BELLUNO
Tel: +39 04371944302
risorsabelluno@larisorsaumana.it 
somministrazionebelluno@larisorsaumana.it
Viale Medaglie D’Oro, 21 - (BL) - 32100

brusaporto (BG)
Tel: +39 0354327100
risorsabergamo@larisorsaumana.it
somministrazionebergamo@larisorsaumana.it
Via Artigiani, 4 - Brusaporto (BG) - 24060

BRESCIA
Tel: +39 0303544346
risorsabrescia@larisorsaumana.it
Via Amalfi, 9 - (BS) - 25125

BRESCIA 2
Tel: +39 0305785828 
somministrazionebrescia@larisorsaumana.it
Via Camozzi, 1/A - (BS) - 25126

castel maggiore (BO)
Tel: +39 0510301235 
risorsabologna@larisorsaumana.it
somministrazionebologna@larisorsaumana.it
Via Quasimodo, 44 - Castel Maggiore (BO) - 40013

castelfranco veneto (TV)
Tel: +39 0423078210
risorsacastelfranco@larisorsaumana.it

somministrazionecastelfranco@larisorsaumana.it 
Borgo Pieve, 43 - Castelfranco Veneto (TV) - 31033

correggio (RE)
Tel: +39 05221751002

somministrazionecorreggio@larisorsaumana.it
Viale della Repubblica, 33d - Correggio (RE) - 42015 

formigine (MO)
Tel: +39 0595750524 

risorsaformigine@larisorsaumana.it
somministrazioneformigine@larisorsaumana.it 
Via Unità d’Italia, 2 - Formigine (MO) - 41043

montecchio EMILIA (RE)
Tel: +39 05221215925 

somministrazionemontecchio@larisorsaumana.it
selezionemontecchio@larisorsaumana.it

Via Zannoni, 14 - Montecchio Emilia (RE) - 42027  

PESARO
Tel: +39 0721402090

risorsapesaro@larisorsaumana.it
somministrazionepesaro@larisorsaumana.it

Via Degli Abeti, 300 - (PU) - 61122

pontedera (PI)
Tel: +39 0587398167

somministrazionepisa@larisorsaumana.it
Via San Faustino, 8 - Pontedera (PI) - 56025

PRATO
Tel: +39 0574693540

risorsaprato@larisorsaumana.it
somministrazioneprato@larisorsaumana.it

Via Bologna, 88 - (PO) - 59100

sesto san giovanni (MI)
Tel: +39 0280012101

risorsamilano@larisorsaumana.it
somministrazionemilano@larisorsaumana.it

Via Modena, 23 - Sesto San Giovanni (MI) - 20099

Autorizzazione Min. e Iscrizione Albo Agenzie per il Lavoro Prot. 0090 del 10/07/2020. 
Accreditamento Regione Marche Per la formazione continua Decreto n.1434 del 12/09/2019. 
Accreditamento Regione Lombardia per i servizi al lavoro n°308 del 24/04/2015 - 
Per la formazione nª 869 del 27/04/2015.
Accreditamento Regione Puglia Servizio Programmazione della Formazione Professionale - 
AD n. 288 del 16/02/2021.

La Risorsa Umana.it srl
Sede Legale e Operativa 
Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059642217 - Fax 059690921
Numero REA: MO-370446
P.IVA e C.F. 01971890353
Cap. Soc. €1.500.00,00 I.v.
www.larisorsaumana.it - selezione@larisorsaumana.it

Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa 

Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 0598635146 - Fax 059690921

Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365

Cap. Soc. €300.000,00 I.v.
www.form-app.it - formazione@form-app.it

Accreditamento RER ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 
del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 
(Codice Organismo OF0062)

Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, 
Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021.

Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale
al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.
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contattaci
per saperne di più!

digitale@larisorsaumana.it
Cell. 342 6706521

Tel. +39 059 642217
Via Carlo Marx, 95 - Carpi (MO) - 41012


