
IL TUO È

INSTAGRAMMABILE

ITALIAN 
QUALIT Y 

SOCIAL PACKAGING



VESTIAMO 
IL TUO PRODOTTO 
PER IL WEB!

PACK compare 
online molte più 
volte di quanto 
immagini, è uno 
dei motivi per 
cui è così social !



NEI TUOI 
SOCIAL MEDIA

curato
ordinato

rappresentativo NEL TUO 
E-COMMERCE

PACK FOTOGRAFATO DA TE:



NEI PROFILI SOCIAL  
DEI CLIENTI

IN GOOGLE E 
NEI MOTORI DI RICERCA

(=pubblicità gratuita)
PACK FOTOGRAFATO DAI TUOI CLIENTI:

istantaneo

spontaneo
non organizzato



IL WEB È UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
E PACK È UN MARINAIO ESPERTO, 
CAPACE DI COGLIERLE AL VOLO!





PACK TI AIUTA A RAGGIUNGERE OBIETTIVI IMPORTANTI

VISIBILITÀ & 
RICONOSCIBILITÀ

COINVOLGIMENTO
& FIDELIZZAZIONE

POTENZIAMENTO
DELLE VENDITE

SI', MA PERCHE' MI SERVE?



Studio di una struttura e 
di un design riconoscibili, 
pensati per il web e abbinati 
a una strategia digitale 
personalizzata.

Definizione e co-sviluppo 
di una strategia marketing 
interattiva online e offline 
che coinvolga i clienti con 
storie, giochi, premi, scelte.

Raccolta eterogenea di 
dati per profilare i clienti, 
per rendere le strategie e  
il design ancora più mirati 
agli obiettivi.

COME 
FUNZIONA?

HEY !  GUARDAMI GIOCHIAMO ? TI ASCOLTO



RICORDI...?

Oggi "tutto" vale la pena!
Aiutiamo Pack a far parte di questo 
tutto quotidianamente fotografato 
e condiviso.  

E soprattutto lavoriamo affinché 
diventi protagonista tra milioni di 
comparse!

...quando prima di scattare l'ultima 
foto del rullino, aspettavi che ci 
fosse "qualcosa che ne valesse la 
pena"?



IMMAGINA...

SHOP -> EXPERIENCE -> SHARE

...che Pack sia per i tuoi clienti 
un personaggio dal carattere 
socievole ed estroverso. 

Attacca bottone con chiunque ! 

Le persone lo cercano perché è 
simpatico, lo invitano alle feste, si 

divertono con lui. C'è chi gli confida i propri 
gusti, chi gli racconta le proprie esperienze 
e chi non vede l'ora di presentarlo ad amici e 
parenti!

PACK NON È UN OGGETTO DA ACQUISTARE, 
MA UN'ESPERIENZE DA VIVERE! 



SEGUI IL MIO BLOG !

info@3vcom.net   
IT +39 392 7566176 - ES +34 675 124559 

Troverai molte info utili sul Social Packaging ;-)

http://3vcom.net
https://3vcom.net/social-packaging/
https://3vcom.net/social-packaging
https://3vcom.net/social-packaging/
mailto:info%403vcom.net?subject=

