
graphivity

PORTFOLIO

www.graphivity.it

Cell.: 340.1810118 Mail: graphivity@gmail.com

ANALISI FACEBOOK 

Link
www.facebook.com/pg/ELETTRONICALAMARTINA-SNC-202359973126318
Numero di FAN: 1.000
Seguita da: 982
Persone che ne parlano: 10
Pagina non verificata, @nomeutente non assegnato
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Community management: presenta ampi margini di 
miglioramento. Opportuna una gestione professionale e puntuale 
delle richieste dei fan.

Crisis Management: presenta ampi margini di miglioramento. Opportuna una gestione professionale 
delle recensioni negative.

Content Management e frequenza di 
pubblicazione:  

non sembra esistere un piano editoriale 
specifico o i post vengono editati a caso, ad 
esempio tre post uno pubblicato a pochi 
minuti di distanza dallʼaltro o, al contrario, un 
post pubblicato il 28 novembre e quello 
successivo il 15 luglio.

Si presuppone non ci siano monitoraggi e 
report specifici per le azioni intraprese sui 
Social Network.

Elettronica
LaMartina
Settore: Autronica
Sedi: 3
Installatori: circa 600 
Marchi: FlashMap Dealers
       Via Buffa, 7
 10042 Nichelino (TO)
       011.5694858

LʼAZIENDA

elettronicalamartina.it

Azienda torinese specializzata 
nell'autronica di ultima 
generazione. Possiede una 
vasta conoscenza nel campo 
dell'elettronica applicata ai 
motori di tutte le auto, moto, 
camion e veicoli nautici.

Struttura dotata di una Dyno 
Room.

Elettronica La Martina è 
oggi conosciuta a livello 
nazionale ed il suo marchio è 
sinonimo di qualità ed 
affidabilità del servizio.

info@elettronicalamartina.it

YOU TUBE

77 iscritti, 78 video, 
canale interessante da 
sviluppare.

LINKEDIN

presente su sito ma profilo 
non disponibile.

FACEBOOK

1.000 fan
Seguita da 982 persone
10 persone ne parlano



graphivity

PORTFOLIO

www.graphivity.it

Cell.: 340.1810118 Mail: graphivity@gmail.com

ANALISI FACEBOOK 

Link
www.facebook.com/pg/radioinstore
Numero di FAN: 2.247
Seguita da: 2.242
Persone che ne parlano: 12
Pagina non verificata, @nomeutente assegnato
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Community management: perfetta e puntuale risposta agli 
utenti.

Crisis Management: ottima gestione professionale delle 
recensioni.

Content Management e frequenza di 
pubblicazione:  

sembra esistere un piano editoriale specifico, 
i post vengono con la frequenza di 1/2 alla 
settimana, con orari differenti.

Gli orari di pubblicazione estremamente 
variegati fanno presupporre non ci siano 
monitoraggi e report specifici per le azioni 
intraprese sui Social Network.

Realizzazione di radio in store 
e webradio personalizzate per 
aziende, enti pubblici e 
privati.

LINKEDIN

144 follower

FACEBOOK

2.247 fan
Seguita da 2.242 persone
12 persone ne parlano

Radio
InStore
Settore: Studio di produzione
musicale
Sedi: 2

LʼAZIENDA

       ITALIA: Torino - Milano
c/o M.E.D.I.A. Srl, 7
       011.0400094

www.webradioinstore.it
info@webradioinstore.it

SPAGNA: Av.Diagonal 497
08029 Barcelona
       + 34 (93) 7370208

TWITTER

120 follower 



3/12/17 4/9/17

954 +41 (4.3%) 995

ELETTRONICALAMARTINA SNC 6,0% 995 0,0% 0,0% 0 0 € - - 3/12/17 è 4/9/17

13,0% 2248 0,1% 0,3% 0,25 63 € - - 4% + 2% 6%

3/12/17 4/9/17

2.2k +91 (4.2%) 2.2k

3/12/17 4/9/17

n/a n/a 13,00%

TOP 10 POSTS BY REACTIONS PER FAN RADIOINSTORE
Date

26 mar 2017 3 0 8

22 mar 2017 5 0 5 0.25 1 Trend

03 apr 2017 0 0 9 0 Minimal 0

16 mar 2017 3 0 4

24 mar 2017 5 0 2

30 mar 2017 0 0 4

31 mar 2017 1 0 1

TOP 10 POSTS BY TOTAL REACTIONS RADIOINSTORE
Date

26 mar 2017 3 0 8

22 mar 2017 5 0 5

03 apr 2017 0 0 9

16 mar 2017 3 0 4

24 mar 2017 5 0 2

30 mar 2017 0 0 4

31 mar 2017 1 0 1

Dashboard Snapshot April 10, 2017 Fans Elettronicalamartina

Time Period from March 13, 2017 until April 9, 2017 ì

Page Page Performance Index Number of fans Engagement Post interaction Posts per day Ad-Value (EUR) Total reach per day Post reach per day PPI Elettronicalamartina

Radio In Store

KPI Matrix Bubble Size:  Number of fans Share of Number of fans

Fans Radioinstore
ì

PPI Radioinstore

Message Likes Comments Shares Facebook

#RadioBCN è la #radio italiana in diretta da #Barcelona. Un progetto del Gruppo 
#RadioInStore
Ascolta il ritmo della #città che ispira!!! ??
www.lamiabcn.com e #TuneIn oppure scarica la nostra #App
#staytuned

see post Posts per day Radioinstore
E’ primavera, momento di Cambio Armadi. 

Se hai un #negozio di #Abbigliamento, una #promozione è un “must”, ma lo è anche 
avere una #RadioInStore personalizzata con #musica e #spot che vuoi.
Chiedici info www.webradioinstore.it
#radio #webradio

see post Daily Average: Maximal

La #Musica stimola i sensi anche durante un pasto. 
L'abbinamento tra musica e #cibo migliora la percezione del #gusto

Hai un #ristorante, un #pub, un #bar o un #aperCar per lo streetfood?
Crea con noi la Tua radio personalizzata con la giusta musica adatta alla tua clientela! 

www.webradioinstore.it

#Food #StreetFood #Music #RadioInStore #WebRadio

see post Daily Median: î
Per la Tua attività creiamo Vere #Radio, non semplici playlist!  

#Music #Web #WebRadio #Sound #Shop #OnLine #Shopping #Playlist #Musica 
#Marketing #SEO #Tips

see post

Buone notizie!
Il mercato discografico italiano si conferma in un ottimo momento.

Dopo la crescita del 21% dei ricavi tra fisico e digitale del 2015, un ulteriore piccolo 
ritocco in rialzo arriva dal report FIMI 2016 che registra un altro +0,4%.

Vola lo streaming con un incremento del 30%.

Chiedici info sui nostri servizi di #RadioInStore
info@webradioinstore.it
www.webradioinstore.it

see post

Accendi il tuo business, Crea la Tua Radio In Store Personalizzata. A partire da € 29.00 al 
mese!
www.webradioinstore.it 
#WebRadio #RadioInStore #Web #Business #Shop #ShopOnLine #Brand #Radio #Music 
#BrandIdentity #SEO #FB #Social #Moods #Web #InStore #OnLine #BCN

see post

Non solo la scelta della musica giusta è fondamentale, ma il volume pone Clienti e 
Dipendenti in condizioni favorevoli o meno all'acquisto o al lavoro.
Contattaci. Facciamo #RadioInStore da 20 anni
www.webradioinstore.it
#radio #webradio #musica

see post

Message Likes Comments Shares Facebook

#RadioBCN è la #radio italiana in diretta da #Barcelona. Un progetto del Gruppo 
#RadioInStore
Ascolta il ritmo della #città che ispira!!! ??
www.lamiabcn.com e #TuneIn oppure scarica la nostra #App
#staytuned

see post

E’ primavera, momento di Cambio Armadi. 

Se hai un #negozio di #Abbigliamento, una #promozione è un “must”, ma lo è anche 
avere una #RadioInStore personalizzata con #musica e #spot che vuoi.
Chiedici info www.webradioinstore.it
#radio #webradio

see post

La #Musica stimola i sensi anche durante un pasto. 
L'abbinamento tra musica e #cibo migliora la percezione del #gusto

Hai un #ristorante, un #pub, un #bar o un #aperCar per lo streetfood?
Crea con noi la Tua radio personalizzata con la giusta musica adatta alla tua clientela! 

www.webradioinstore.it

#Food #StreetFood #Music #RadioInStore #WebRadio

see post

Per la Tua attività creiamo Vere #Radio, non semplici playlist!  

#Music #Web #WebRadio #Sound #Shop #OnLine #Shopping #Playlist #Musica 
#Marketing #SEO #Tips

see post

Buone notizie!
Il mercato discografico italiano si conferma in un ottimo momento.

Dopo la crescita del 21% dei ricavi tra fisico e digitale del 2015, un ulteriore piccolo 
ritocco in rialzo arriva dal report FIMI 2016 che registra un altro +0,4%.

Vola lo streaming con un incremento del 30%.

Chiedici info sui nostri servizi di #RadioInStore
info@webradioinstore.it
www.webradioinstore.it

see post

Accendi il tuo business, Crea la Tua Radio In Store Personalizzata. A partire da € 29.00 al 
mese!
www.webradioinstore.it 
#WebRadio #RadioInStore #Web #Business #Shop #ShopOnLine #Brand #Radio #Music 
#BrandIdentity #SEO #FB #Social #Moods #Web #InStore #OnLine #BCN

see post

Non solo la scelta della musica giusta è fondamentale, ma il volume pone Clienti e 
Dipendenti in condizioni favorevoli o meno all'acquisto o al lavoro.
Contattaci. Facciamo #RadioInStore da 20 anni
www.webradioinstore.it
#radio #webradio #musica

see post

Radio In Store

ELETTRONICALAMARTINA SNC

Chart Title
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http://www.facebook.com/537522653053192/posts/807444879394300
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/805621162910005
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/810100685795386
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/802209663251155
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/806411506164304
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/809371569201631
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/809983532473768
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/807444879394300
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/805621162910005
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/810100685795386
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/802209663251155
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/806411506164304
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/809371569201631
http://www.facebook.com/537522653053192/posts/809983532473768

