
Gli strumenti del

DIGITAL SPECIALIST



Grazie per aver scaricato
questa guida gratuita in cui
ti mostro i migliori strumenti
a disposizione per la tua
work-routine.

Impariamo ad ottimizzare il
tempo che abbiamo a
disposizione con degli ottimi
strumenti dalla nostra parte!

GRAZIE!

Ogni mese ci sarà una nuova guida scaricabile. Ti
invito a seguirmi su Instagram per non perderle!



Se hai competenze grafiche il
pacchetto Adobe per la grafica è
quello che fa per te!
Photoshop ti supporta nel photo
editing, Illustrator nella grafica
vettoriale (creazione loghi, icone ed
illustrazioni) ed infine InDesign ti
permette di impaginare qualunque
cosa tu voglia.

Se non hai competenze grafiche puoi
affidarti a questo strumento semplice
ed intuitivo. Canva ti permette di
creare qualunque cosa tu voglia con
estrema facilità.

Con l'app Adobe Lightroom puoi
perfezionare le tue fotografie in pochi
passi.

E se vuoi dare un tocco artistico ai
tuoi scatti da smartphone puoi
affidarti all'app Picsart.



Lo strumento gratuito di Facebook
che ti permette di programmare la
pubblicazione dei tuoi post su
Facebook ed Instagram con estrema
semplicità.

FACEBOOK CREATOR STUDIO

Asters è uno strumento totalmente
gratuito che ti permette di
calendarizzare e programmare i tuoi
post su diversi social:
- Facebook
- Instagram
- Linkedin
- Twitter

ASTERS



Il numero uno dei CMS per costruzione di landing
page, siti web, blog ed e-commerce in modo
economico e abbastanza semplice.

Io personalmente consiglio l'installazione
dell'editor Elementor (è un plugin gratuito).
Elementor ci permette di rendere il nostro sito più
dinamico :)

CONSIGLIO: acquista il pacchetto Aruba+Hosting
Wordpress. In questo modo potrai gestire la tua
piattaforma web con un piccolissimo
investimento annuo!

WORDPRESS

ELEMENTOR
Editor dinamico

WooCommerce
L'e-commerce di

Wordpress



Sono i migliori
software di email

marketing in
circolazione al

momento.
In base alle nostre

esigenze ed al
budget a disposizione
possiamo affidarci al

servizio che soddisfi
meglio le nostre 

 priorità.


