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La nostra Community si è aggregata principalmente su
LinkedIn, il Social Network professionale più diffuso al
mondo. E' formata da sviluppatori, sistemisti, CIO e decision
manager di Aziende e Software House italiane.
Costantemente aggiungiamo nuovi contatti al nostro
Network e li coinvolgiamo attraverso i Post che
pubblichiamo nella Pagina Aziendale, nei tre Gruppi da noi
gestiti e nelle nostre Bacheche personali.

SOCIAL
Condivisione e divulgazione di un Post o di un Articolo o
di un Company-Update:
nelle nostre Bacheche Personali più volte al giorno, in
diversi orari per un periodo concordato;
nei Gruppi da noi gestiti: sia come discussione che
come post consigliato settimanalmente;
nella nostra Pagina Aziendale.

DEM
Direct Email Marketing: invio al Data Base degli iscritti
alla Newsletter della Community di Faq400.
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Abbiamo raggiunto un livello riconosciuto di autorevolezza
e reputazione per la piattaforma IBM i, anche grazie a:
un Blog specializzato dove numerosi appassionati
pubblicano articoli utili per la Community;
un'Academy online dove si trovano corsi e risorse
tecniche.
Con le Newsletter raggiungiamo ancora molti interlocutori
con news, eventi, soluzioni.

webinar

Supporto e assistenza alla creazione, promozione e
realizzazione di un webinar con l'utilizzo di una
piattaforma professionale:
Definizione del Concept (obiettivi, contenuti,
promozione);
Promozione e divulgazione (attraverso DEM e social);
Produzione del Webinar (realizzazione, registrazione).

blog

Pubblicazione di articoli redazionali a firma del Partner;
Divulgazione articoli tramite DEM e social;
Banner laterale: a rotazione in homepage e in ogni
articolo del blog.faq400.com

SERVIZI DI MARKETING

//

NUMERI

ANNO 2020

04

COLLEGAMENTI
Oltre 42.000 di 1° Livello

PAGINA AZIENDALE
Oltre 1.700 Follower

GRUPPI
Oltre 2.400 Membri

NEWSLETTER
Oltre 2.500 Iscritti

Faq400 Srl nasce ad Aprile 2017 per dare concretezza e continuità a una serie di attività e servizi rivolti alla
Community degli sviluppatori/sistemisti e al mercato IBM i/AS400 in generale in Italia. L’idea originale risale
all’anno 2000, con la nascita del portale Faq400.com, punto di riferimento per tecnici e società che operavano
con la piattaforma che allora si chiamava ancora AS400. Negli anni si è così creata una Community numerosa
intorno al blog di domande e risposte. Ad Aprile 2017, con l'avvento dei Social Network, nasce Faq400 Srl con
una “mission” precisa: aggregare una Community IBM i/AS400 in Italia e fare da "hub" per una serie di servizi
all'intero Ecosistema (formazione, eventi, blog, jobs, marketing, ecc).

