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CHI SIAMO ?CHI SIAMO ?

Siamo un’agenzia di 
marketing 2.0.

Sfruttiamo le moderne 
leve del marketing 
digitale per elaborare 
strategie concrete 
adatte ai tuoi obiettivi 
aziendali.

I NOSTRI
VALORI

I NOSTRI
VALORI

Il marketing digitale consente di “cucire 
addosso” una o più strategie in base alle tue 
determinate esigenze e ai tuoi obiettivi. 
Dunque, solo una o più strategie specifiche e 
personalizzate possono portare risultati 
concreti e funzionali al tuo business.

Crediamo nella rivoluzione del digitale: 
vantiamo di un team di esperti su scala 
nazionale capace di assisterti e aumentare 
il tuo fatturato ONLINE.

La nostra ambizione è far crescere il tuo 
business attraverso le nostre strategie 
digitali.

CUSTOMIZZAZIONE

DIGITALIZZAZIONE

AMBIZIONE
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cosa facciamocosa facciamo

Brand Design
Strategy

Sviluppo siti web

Pubblicità digitale su:

Social Media Marketing

ChatBot Messenger

I NOSTRI
SERVIZI
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90 secondi. Il primo contatto che un potenziale cliente ha 
con i vostri prodotti/servizi è quello visivo. Un logo, 
quindi, deve trasmettere in quei primi 90 secondi 
esattamente la vostra offerta, la vostra identità.

Realizziamo non solo il 
tuo logo ma una vera e 
propria ”brand identity” 
che comunica in maniera 
chiara e riconoscibile i 
concetti chiave del tuo 
business.
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Logo & Brand Identity: Logo & Brand Identity: Sviluppo Siti Web 

 “É il primo passo necessario affinché gli utenti quando navigano online possano trovare te, 
i tuoi prodotti o i tuoi servizi.”

Un sito monopagina è al 
passo con i tempi e con 
la necessità di 
velocizzare i processi. 
L’utente riesce a trovare 
subito quello che sta 
cercando. Ognuno di noi 
dedica solo pochi 
secondi alla 
consultazione di ogni sito 
web.

L’utente di oggi, infatti, è 
interessato a trovare il 
tutto in un’unica pagina 
con un menù in grado di 
portarlo subito al
punto.

Un sito vetrina è 
composto generalmente 
da un numero esiguo di 
pagine, quelle che 
servono a presentare
l'azienda, descrivere i 
servizi che offre, 
presentare un catalogo 
prodotti e, 
eventualmente, dare la 
possibilità agli
utenti di entrare in 
contatto con l'azienda.

Un sito e-commerce è 
molto simile al sito 
vetrina, se non che 
l’utente quando sfoglia 
prodotti/servizi offerti 
può direttamente 
acquistare in modo 
sicuro attraverso 
gateway di pagamento 
come STRIPE o PAYPAL 
e ricevere l’ordine con 
un semplice click!

Sito One-Page: Sito Vetrina: Sito E-commerce:
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Caratteristiche dei siti che
 sviluppiamo:

Caratteristiche dei siti che
 sviluppiamo:

SEO FRIENDLYSEO FRIENDLY

RESPONSIVERESPONSIVE

USER FRIENDLYUSER FRIENDLY

VELOCIVELOCI

FACILMENTE GESTIBILIFACILMENTE GESTIBILI

Per migliorare la scansione e l'indicizzazione del sito da 
parte dei motori di ricerca.

Rendiamo la navigazione dei siti web perfettamente 
fruibile su tutti i dispositivi, desktop, tablet o mobile.

Tutti gli elementi del sito sono progettati per far vivere agli 
utenti la migliore esperienza di navigazione.

Consigliamo sempre siti web veloci nel caricamento dei 
contenuti per supportare tutti i tipi di connessioni.

Consigliamo sempre siti web veloci nel caricamento dei 
contenuti per supportare tutti i tipi di connessioni.

GRAFICA ACCATTIVANTE 
E COORDINATA

Siamo scrupolosi nel sviluppare siti graficamente accattivanti e progettati con elementi
coordinati che risaltano i contenuti.

tutti i siti sono strutturati in ottica SEO.
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È una monopagina web progettata appositamente
per invitare l'utente a far compiere un'azione.

Landing Page:Landing Page:

Appare una pubblicità mentre si naviga sul web: per esempio su 
Google, Youtube, Facebook o Instagram.
Si clicca sopra questa pubblicità e si ”atterra” su un’altrapagina 
chiamata appunto Landing Page. 

La velocità media di navigazione di un utente su un sito è pari a 5 
– massimo 7 secondi. E se un utente è su un sito è per soddisfare 
un determinato bisogno o per trovare una soluzione.
Quindi, un buon sito deve contenere una landing page efficace 
con le giuste informazioni che aiutano la lettura dell’utente alla 
ricerca della sua soluzione o soddisfacimento del suo bisogno.

In gergo si dice Call to Action, si invita l’utente a far compiere una 
determinata azione. Ad esempio l’utente può lasciare i suoi dati 
nel form di contatto, contattare l’azienda, comprare direttamente 
se si tratta di uno store online e via dicendo.

FAR ATTERRARE GLI UTENTI

NON FAR DISTRARRE GLI UTENTI

FAR COMPIERE AZIONI AGLI UTENTI

1 Aumenta il valore del tuo Brand  2 Aumenta il tuo portfolio clienti      
3 Aumenta il tuo fatturato

Pubblicità Digitale a 360°:Pubblicità Digitale a 360°:
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Chi vuole informarsi, acquistare 
qualcosa, trovare un professionista o 
attività commerciali nella sua zona digita 
delle parole chiave su Google.

Noi posizioniamo la tua attività, i tuoi 
prodotti/servizi in modo da farti trovare da 
potenziali clienti in TARGET quando 
ricercano queste parole chiave.

Pubblicità Google AdWords:Pubblicità Google AdWords:

Pubblicità YouTube Marketing:Pubblicità YouTube Marketing:
Abbiamo le competenze per impostare campagne marketing su YouTube 

capaci di farti aumentare in modo esponenziale iscritti, views, condivisioni e 
commenti.

Servizio ideale per musicisti o per creatori di video.
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Pubblicità Facebook Ads:Pubblicità Facebook Ads:
Con un calendario editoriale e contenuti stimolanti, la tua pagina Facebook 

aumenterà il valore del tuo brand e convertiremo i tuoi fan in clienti paganti e 
targhetizzati, tramite le facebook ads. Comunicare non solo dal punto di vista 
commerciale e di vendita, ma per  trasferire valore, è una strategia marketing 
vincente per attirare o fidelizzare i propri clienti. Tuttavia, per attuarla bisogna 

instaurare con essi una relazione.

Instagram è rivolto a chi vuole 
aumentare in maniera esponenziale la 
notorietà del suo business.
Noi offriamo crescita followers in target, 
influencer marketing, giveaway, shotout 
tutte tecniche che miglioreranno la 
notorietà del tuo business.

Pubblicità Instagram:Pubblicità Instagram:
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Fissa i tuoi obiettivi. Analizza la tua 
concorrenza. Elabora un piano editoriale. 
Coinvolgi la tua audience. Vendi alla tua 
audience. E infine la tua audience parlerà di 
TE.

Social Media Marketing:Social Media Marketing:

ChatBot Messenger:ChatBot Messenger:
Automatizza le risposte per assistere sempre i tuoi clienti!
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La nostra Vision: La nostra Vision: 

FORMARE nelle regioni Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, 
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto  figure specializzate nel digital 
marketing e nella comunicazione online:

Web master • SEO & SEM specialist • Social Media Manager • Graphic 
designer • Video-maker • Fotografo

Ovunque TU ti trovi, avrai sempre un team efficiente al tuo fianco per il tuo 
business!
Sede: Online – Operatività: tutta Italia!
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