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SocialMeter Suite è la piattaforma business che ti permette di visualizzare, 

analizzare e trarre valore immediato dal grande volume di dati presenti 
sul web e sui social media. È rivolta a PMI, grandi aziende, liberi 
professionisti, consulenti, marketers ed esperti di comunicazione, per 

garantire a ognuno in modo democratico la giusta confidenza nella 
predisposizione di nuove strategie di business.

I Big Data sono il carburante del futuro

I Big Data sono una risorsa fondamentale per il prossimo futuro: oggi sono 
disponibili online ampie quantità di dati generati quotidianamente da 
ognuno di noi, che forniscono informazioni strategiche per il tuo 

posizionamento, come l’identificazione di nuovi consumer trend o 
dinamiche di mercato.



RETRO

Componi il tuo piano SocialMeter

Monitora il web per 
rilevare tutti i contenuti 

relativi al tuo brand, 
prodotto o mercato: 

permette di conoscerli, 
tenerne traccia e 

accedere alle fonti.

Identifica su Twitter e 
Instagram tutti i contenuti 
collegati agli argomenti di 

tuo interesse, per 
analizzare il parlato, 

conoscere nuovi trend e 
individuare gli influencer.

Valuta l’andamento delle 
pagine Facebook, 

Instagram, Twitter e 
Youtube, tue o di chi vuoi 

tu, analizzando le 
performance attraverso 

specifiche metriche e kpi.

Raccoglie su un’unica 
interfaccia interattiva e 

personalizzata tutti i 
contenuti relativi al tuo 

evento per incoraggiare 
l’engagement del 

pubblico online e offline.

Un mosaico interattivo di 
tutte le immagini 

pubblicate su Instagram e 
Twitter, per incoraggiare il 
pubblico a interagire con il 

tuo brand e aumentare 
l’engagement.

Raccoglie tutti i contenuti 
pubblicati dalle tue 
pagine Facebook, 

Instagram, Twitter e 
YouTube, da proiettare su 
schermi o aggiungere al 

tuo sito web.

Riconosce e analizza la vasta fonte di contenuti visual provenienti 

da Twitter ed Instagram, catalogando le immagini digitali tramite 

parole chiave per ottenere informazioni strategiche sulla percezione 

del pubblico e sulle modalità di consumo dei clienti.
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Rendi tuo il potere dei dati.  

www.socialmeter.it
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