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SERVIZI

...Cosa posso fare per te?

VIRTUALLY
Assistenza Virtuale

SITI WORDPRESS
Aggiungere nuove pagine
Formattare e pubblicare nuovi articoli e post di blog (con contenuti
forniti da te), incluso l’inserimento di link personalizzati, interni ed
esterni al sito
Correggere i testi prima della pubblicazione
Aggiungere o modificare i widgets delle pagine
Aggiungere e configurare nuovi plugins
Cercare immagini, anche libere da copyright, ottimizzarle SEO e
aggiungerle agli articoli o post di blog
Monitorare i commenti agli articoli e la spam

SOCIAL MEDIA
Creare il tuo profilo personale o della tua azienda, incluso il design
e la creazione dell’header
Creare la grafica dei post (tramite templates Canva), con
inclusione del tuo logo
Ricercare le immagini per i post
Programmare e pubblicare i post (con contenuti forniti da te)
Moderare e rispondere ai commenti e ai messaggi sulle tue pagine
social e nei tuoi gruppi social
Per Facebook: analizzare la performance della pagina e dei singoli
post per capire quali performano meglio e redigere il relativo
report
Per Facebook: Sponsorizzare i post e creare campagne
pubblicitarie Facebook Ads

E-COMMERCE
Creare un negozio online su piattaforme quali Etsy, Ebay, Amazon
Aggiungere, rimuovere o modificare i prodotti nel negozio di
ecommerce

GESTIONE SISTEMI
Fare il set-up e implementare i software per l’automazione e
l’ottimizzazione dei flussi di lavoro, per esempio tramite LastPass,
Feedly, Google Alerts, Evernote, ecc.
Fare il set-up e implementare i software per il project
management, per esempio Trello, Asana, ecc.
Creare un archivio elettronico su cloud, per esempio tramite
Dropbox o Google Drive
Impostare il software per la gestione di prenotazioni e
appuntamenti online, per esempio Calendly
Creare processi di automazione tra software, tramite IFTTT o
Zapier

MARKETING
Ricercare su internet informazioni su prodotti, servizi, concorrenti,
prezzi, ecc. In ITALIANO, INGLESE e FRANCESE
Creare locandine, volantini, inviti, tramite templates di Canva

Supporto per la partecipazione a fiere di settore: prenotazione,
pagamento, pianificazione dello stand, coordinamento con
l’allestitore dello stand
Acquistare gadget brandizzati e regali aziendali
Supporto per la partecipazione a convegni, conferenze e corsi:
iscrizione, invio documenti, pagamento, conferme, ecc.

ASSISTENZA
COMMERCIALE E
CUSTOMER SERVICE
Gestire casella email aziendale, incluso il settaggio di risposte
automatiche e l’invio di risposte standardizzate a domande
frequenti
Preparare documenti di Q&A, da integrare nel sito web, sulla
base delle domande frequenti ricevute via email
Redigere documenti commerciali, sia in ITALIANO che in
INGLESE, quali:
Preventivi

Conferme d'ordine

Contratti

Documenti PDF

Comunicazioni
Tabelle Excel

Correggere testi in ITALIANO e INGLESE
Fare il set-up del software CRM (Customer Relationship
Management) e gestirlo, aggiornando le anagrafiche di
clienti e fornitori
Creare presentazioni in PowerPoint o Google Slides
Trascrivere registrazioni audio

ASSISTENZA
PERSONALE
Gestire la casella email personale
Gestire l’agenda di lavoro e gli appuntamenti, tramite Google
Calendar
Organizzare viaggi di lavoro: prenotare voli aerei, treni, hotel,
autonoleggio, ecc.

Grazie a collaborazioni con altri professionisti, posso offrire anche:

GRAFICA

TRADUZIONI

COPYWRITING

VIDEO EDITING

PROGRAMMAZIONE WEB

CREAZIONE AUDIOGUIDE

OTTIMIZZAZIONE SEO

SILVIA GUERINI
VIRTUALLY
ASSISTENZA VIRTUALE
Via del coppo 6
Mozzo (BG)
office@virtually-assistentevirtuale.it
www.virtually-assistentevirtuale.it

