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Active Brand 24 è un servizio di brand reputation che monitora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il 

web — blog, news, forum e siti — per rilevare tutti i contenuti relativi a un brand, permettendo di 

conoscerli e tenerne traccia, e mostrandone le relative fonti qualificate.  
Di facile utilizzo, è rivolto ad aziende, personaggi pubblici e agenzie di comunicazione che 

comprendono la necessità di capire come si parla del proprio brand o quello dei clienti nel mondo 

digital, così da proteggerne la reputazione.  

Active Brand 24 è un modulo di SMA Meter, piattaforma di listening, monitoring e analisi che 

utilizza le più recenti tecnologie di Business Intelligence e Big Data Analysis.

Keyword personalizzate

Autonomia nella scelta delle 
keyword da monitorare, che 
caratterizzano il tuo brand o 
mercato 

Feed in costante 
aggiornamento

Visualizzazione in near-real-
time dei contenuti raccolti sul 
tuo brand

Alert giornaliero

Regolare email di riepilogo sui 
contenuti trovati

Lingua italiana

L’unica soluzione con expertise 
e focus specifici sulla lingua 
italiana

Cerca informazioni e legge recensioni scritte da chi 

l’ha già testato. 

Un articolo del sole24ore* evidenzia come i giudizi 

rilasciati online dai clienti possano avere un’incidenza 
tra il 5% e il 9% sul fatturato di un’azienda. Per 

questo, secondo uno studio di Clutch**, il 54% dei 

digital marketers considera cruciale la gestione 

della reputazione online della propria azienda. 

Ma per gestire la web reputation serve innanzitutto un 
audit esauriente dei contenuti online relativi al proprio 

brand, come suggerisce Forbes***. 

Non farti cogliere impreparato. 

COSA FA UN UTENTE PRIMA 
DI ACQUISTARE UN 

PRODOTTO O UN SERVIZIO? 

* Simonetta Biagio, Il Sole 24 Ore. False recensioni online fuori controllo, il business vale il 5-9% delle vendite. 
** Clutch. The Importance of Online Reputation Management for Businesses. 
*** Forbes. Study: 97% Of Business Owners Say Online Reputation Management Is Important — Here’s How To Keep Up.



Dedichi ogni energia a costruirla e mantenerla, ma la 

reputazione aziendale rimane la cosa più fragile.  

Per questo la sua salvaguardia è una necessità 

imprescindibile, soprattutto online, dove le notizie si 

propagano esponenzialmente e le fake news si 
pongono come minaccia costante.

PRO

• Monitoraggio web (esclusi i 

social) 
• 3 keyword 
• 1 user 

• 1 riepilogo email al giorno 
• 1 aggiornamento ogni 3 h 

• Lingua italiana 
• Fino a 10.000 contenuti al 

mese 

• Storico di 3 mesi 

ESSENTIAL

• Monitoraggio web (esclusi i 

social) 
• 1 keyword 
• 1 user 

• 1 riepilogo email al mese 
• 1 aggiornamento ogni 6 h 

• Lingua italiana 
• Fino a 1.000 contenuti al 

mese 

• Storico di 1 mese 

€9,90 + IVA 
al mese

ADVANCED

Features completamente personalizzate in 
base ad esigenze specifiche, per una 
maggiore performance e profondità d’analisi 

A progetto

PRICING

Active Brand 24 è rivolto a realtà e persone che vogliono monitorare e proteggere la brand 

reputation, propria o di un cliente, sul web:

• Consapevolezza fondamentale ed esaustiva della presenza e percezione del brand sul web  
• Conoscenza di critiche esistenti e capacità di affrontarle immediatamente 
• Conoscenza di eventuali focolai di crisi 
• Accesso ad ogni fonte anche per utilizzare vantaggiosamente contenuti positivi  
• Possibilità di considerare l’impatto della comunicazione istituzionale

LA REPUTAZIONE È 

L’ASSET PIÙ PREZIOSO 

DELLA TUA AZIENDA. 

KEY BENEFITS

Agenzie di 

comunicazione

Amministrazioni e 

personaggi  

pubblici

Aziende di piccole, 

medie e grandi 

dimensioni

www.socialmeteranalysis.it 
info@socialmeteranalysis.it  
045/9205100

€39,90 + IVA 
al mese

DEDICATED

• Monitoraggio web (esclusi i 

social) 
• 5 keyword 
• 1 user 

• 2 riepiloghi email al giorno 
• 1 aggiornamento ogni ora 

• Lingua italiana 
• Fino a 50.000 contenuti al 

mese 

• Storico di 6 mesi 

€99,90 + IVA 
al mese


