Chi siamo?

Dal 2008 ci occupiamo di tutto ciò che è Marketing Digitale e con i nostri clienti instauriamo
rapporti di fiducia, fornendo sempre soluzioni pratiche e originali.
Ci piace diventare parte integrante della loro organizzazione per capire meglio i bisogni e gli
obiettivi, per raggiungere al più presto i risultati.
Il nostro punto di forza è dare ai clienti ciò di cui hanno bisogno: forniamo soluzioni
personalizzate ad alto valore aggiunto.
Funzioniamo bene perché il nostro è un lavoro di squadra.
Ci confrontiamo sui diversi lavori e, alla fine di ogni progetto, evolviamo insieme diventando
tutti sempre più esperti e arricchiti, clienti compresi!

Perchè sceglierci?

Oggi siamo cresciuti e siamo molto più di una Web Agency.
Per questo possiamo offrire di più!
Realizziamo progetti di Comunicazione integrata e mirata allo sviluppo del business.
L’esperienza nella tecnologia e negli strumenti web, la loro integrazione con le strategie
di comunicazione aziendale e gli strumenti presenti in azienda ci permettono di trovare
soluzioni innovative e di successo.
Lavoriamo sempre in stretta collaborazione con i nostri clienti che nei loro progetti trovano
il coinvolgimento e l’entusiasmo di tutti noi!

Come possiamo aiutarti?

1

Ti guidiamo per scegliere la Soluzione migliore.
La nostra nuova “Divisione Digital Marketing” ci permette di intervenire velocemente sulle esigenze di
comunicazione attraverso soluzioni personalizzate. L’affiancamento di un nostro consulente fornisce un
supporto continuativo per definire insieme il progetto e riadattarlo di volta in volta, in base a nuove esigenze.

2

Realizziamo i tuoi strumenti di Comunicazione.
Come ci mostriamo, quello che diciamo, è fondamentale per acquisire nuovi contatti. Realizziamo soluzioni per
comunicare correttamente online e offline: sito web, immagine coordinata, applicazioni web personalizzate.

3

Ti facciamo Vendere on-line.
Realizziamo soluzioni di E-Commerce personalizzate e semplici da gestire, anche integrabili con strumenti
già presenti in azienda, come ad esempio il gestionale.

4

Miglioriamo la tua Visibilità per trovare nuovi clienti.
Oggi essere presenti on-line è importante ma la visibilità è fondamentale. Per questo utilizziamo gli strumenti
più importanti quali SEO, SEM, campagne social, campagne marketing offline. Ne monitoriamo l’efficacia e
interveniamo per renderti sempre presente ai primi posti nel web.

5

Potenziamo la tua Comunicazione con i clienti.
La relazione con i clienti è il miglior strumento di vendita. Le nostre soluzioni personalizzate ti permettono di
comunicare con i clienti in modo semplice, veloce ed efficace, utilizzando gli strumenti più idonei per la tua
azienda: come ad esempio blog, social e newsletter.

6

Attiviamo domini, mail e PEC.
Gestiamo direttamente la registrazione dei domini ed i server di posta elettronica, con una particolare
attenzione all’assistenza e all’efficienza dei servizi erogati.
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