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NON POSTARE LA TUA FOTO SU INSTAGRAM.
Vuoi valorizzare il tuo museo?

Perplesso? Lo faccio io per te.

Struttura un progetto 
Comprendi il tuo pubblico 
Stabilisci come misurare i risultati

Professional



Ciao, sono Valeria Franco e questa è Salsa d’Arte. 

Sono laureata in Progettazione e Gestione del Turismo 
Culturale ed ho un Master Universitario in Governance 
delle Risorse Turistiche e Territoriali. 
Ho lavorato in aziende private come marketing 
manager, ho fondato un’associazione non profit di 
rilievo internazionale di cui sono presidente ed ho un sito 
di divulgazione artistica.    

CHI SONO

VALORIZZO IL TUO 
PROGETTO  

con le competenze del 
marketing abbinate alla 

sensibilità per l’arte.

Professional



DI CHE COSA HAI BISOGNO?

Vorrei… 
Aumentare le entrate del mio ente. 
Ottenere più visitatori alla mia mostra. 
Rientrare delle spese di comunicazione. 
Valorizzare un aspetto sconosciuto della mia Villa. 
Avere un impatto positivo sulla comunità. 
Coinvolgere più scuole iscritte ai miei laboratori. 
Avere più soci che aderiscano al mio programma.

Se pensi di non aver bisogno di un piano marketing, 
forse non hai considerato che cosa vorresti.  

Ti serve un piano  
marketing! 

Professional



Professional

Affianco il tuo team social o la tua agenzia di comunicazione per strutturare un progetto 
di marketing a tutto tondo, ma posso anche creare un piano di comunicazione da zero. 

• Strutturazione degli obiettivi 
• Funnel 
• Branding e piano di comunicazione 
• Creazione o revamp del sito 
• Campagne di advertising 
• Impostazione dei KPIs (risultati) 

• Migliorare ranking del sito (Google…) 
• Social Media 
• Strutturazione database e newsletter 
• Connessioni e rete con enti di interesse 
•   … 

Ecco alcune delle cose che posso fare:

GoogleSeo

Branding

Adv
Social

KPIs

“HO GIÀ CHI MI SEGUE FACEBOOK.”



Contatti 

www.salsadarte.com/professional 
valeria.franco@salsadarte.com 

340 2600440
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