
LE NOSTRE ATTIVITÀ



ATTIVITÀ MARKETING

L’Italia segue le tendenze mondiale per quanto riguarda la 
comunicazione. 
Questa affermazione si traduce in una strategia multicanale che 
utilizza: Facebook, Instagram e Google. 
Con obiettivi e contenuti diversificati. 

Credi che la tua azienda ne abbia bisogno? Prosegui nella 
lettura.
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CREAZIONE CONTENUTI



SEO & SEM

Il SEO e il SEM (search engine optimization e search engine marketing) 
si rivolgono all’utente interessato al prodotto nell’immediato. 
SEO è l’insieme delle tecniche volte a migliorare e promuovere il tuo sito Web per 
incrementarne le visite tramite il traffico generato naturalmente dai motori di ricerca, 
il cosiddetto traffico organico, e per migliorare l’esperienza del tuo utente online, in 
modo che il visitatore torni più volte sul tuo sito, e da semplice conoscitore diventi 
cliente abituale. 

L’obiettivo è quello di fornirti un sito ottimizzato, che si posizioni tra i primi risultati di 
Google, per farti conoscere e aumentare le tue vendite.



La creazione di una Social Strategy è fondamentale. Si traduce in un percorso studiato 
su misura per la tua attività, che prevede l’utilizzo di strumenti diversificati in base agli 
obiettivi. Utilizziamo Facebook per creare un rapporto con i follower e attirarli verso il 
nostro prodotto con contenuti engaging e di valore, volti a raccontare il brand, a 
renderlo riconoscibile e a incentivare il consumatore a sceglierlo per i suoi plus. 
Instagram, invece, è il canale della velocità e dell’estetica, l’utente viene intercettato 
attraverso un contenuto fotografico o grafico che catturi immediatamente la sua 
attenzione, e che possa essere visualizzato più volte sia nel feed che nelle stories 
attraverso sponsorizzazione. Per entrambi i canali sono previste campagne di fan 
acquisition per aumentare il numero di utenti fidelizzati al brand. 

Creiamo la tua strategia su Facebook, Instagram e LinkedIn per acquisire clienti 
interessati al tuo prodotto con contenuti creativi e di valore, volti a raccontare il tuo 
brand. 

SOCIAL MEDIA



Creazione di contenuti grafici creativi, che possano generare interazioni 
con il pubblico, per campagne pubblicitarie sia online sia offline. Quindi non solo 
digital, ma anche campagne veicolate su mezzi tradizionali, quali la stampa 
(cartellonistica, flyers, materiale per il punto vendita). 
La comunicazione è fatta anche di parte visiva, i nostri graphic designer progettano 
contenuti grafici ad hoc per le tue esigenze, in base alla strategia scelta. 

L’utente viene intercettato attraverso contenuti testuali, fotografici, video e grafici  
che catturino immediatamente la sua attenzione. 
 

CREAZIONE CONTENUTI



Un video non è solo una sequenza di inquadrature montate insieme e accompagnate 
da suoni. Un contenuto video di qualità richiede esperienza e consapevolezza. 
Per realizzare il tuo progetto video, affidati ai noi, sapremo raccontare al meglio 
il tuo prodotto attraverso un linguaggio audiovisivo basato su tecnica e creatività. 

Dal concept alla realizzazione, il tuo prodotto può essere valorizzato dal giusto scatto 
attraverso un servizio fotografico pubblicitario originale e studiato in base alle tue 
esigenze.  

VIDEO & PHOTO MAKING 



Alla base di un’attività marketing vincente vi è sempre un’identità di brand solida e 
ottimale. 
Le attività di branding consentono di mettere in evidenza i valori e la reputazione 
aziendale e incentivare la fedeltà del cliente tramite utilizzo di nomi o simboli distintivi. 
Il principale obiettivo è quello di far conoscere e promuovere il marchio a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
La strategia e la gestione di un brand non si limitano alla riproduzione grafica di un 
logo: riguardano piuttosto la comunicazione dei valori, della mission e della vision di 
un’azienda. 

Sviluppiamo e rafforziamo l’identità del tuo brand, rendendolo unico e aiutandoti a 
differenziare i tuoi prodotti rispetto a quelli dei competitor.

BRANDING



Ci sono motivi precisi per cui la tua attività dovrebbe avere un sito: per farsi conoscere 
a livello locale, nazionale e internazionale; per vendere online i tuoi prodotti, 
direttamente o portando più clienti in store; per risparmiare sulla comunicazione 
tradizionale (tv, stampa, radio) e poter misurare i risultati; per tenere aggiornati i tuoi 
clienti in tempo reale su offerte e novità che proponi; per aumentare la tua 
reputazione online. 

Creiamo siti internet con le più recenti tecnologie per far conoscere la tua azienda e 
per attirare e fidelizzare i clienti attraverso un’esperienza utente semplice e intuitiva.  

SITI WEB & E-COMMERCE
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