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Siti Web & E-Commerce
IL TUO SITO WEB È LA TUA VETRINA ONLINE
Creiamo insieme il tuo nuovo sito web o il tuo e-commerce.
Traduciamo in codice la tua idea rendendo il tuo sito web
un’esperienza unica per il tuo pubblico.

Web Marketing
ANALISI E STRATEGIA PER UN PIANO MARKETING EFFICACE
Individuati gli obiettivi, elaboriamo il giusto piano di lavoro
per attrarre il pubblico in target. Testiamo i migliori 
canali per raggiungere il massimo dei risultati, 
effettuando un’analisi costante delle promozioni.

Social Media Manager
GESTIONE DEI TUOI CANALI SOCIAL MEDIA
La giusta Strategia per scegliere come comunicare 
sui social network, elaborando post e promozioni
con le giuste immagini e testi per un pubblico mirato.
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Produzioni Video & Shooting
RACCONTATI CON LE IMMAGINI
Emoziona i tuoi clienti facendo vivere loro
un’esperienza unica raccontando la tua 
azienda con video e foto.

Grafica Pubblicitaria
UNA COMUNICAZIONE EFFICACE PER PROMUOVERTI
Per rappresentare e raccontare la tua impresa, la scelta 
del materiale e dello stile pubblicitario faranno 
la differenza per attrarre nuovi clienti.
Depliant, Biglietti da visita, Banner, Volantini, ecc..  

SEO Specialist
OTTIMIZZAZIONE PER I MOTORI DI RICERCA

Adottare un buon sistema per la SEO può aumentare
la visibilità e il traffico verso il tuo sito web, 

incrementando così la possibilità di conversione in cliente.

Copywriter
PER UN MESSAGGIO EFFICACE SERVONO LE GIUSTE PAROLE

 Per comunicare con il tono e lo stile adatto al canale di
comunicazione scelto, è fondamentale il supporto del copywriter,
per elaborare la giusta strategia di comunicazione, per redigere
comunicati stampa e per controllare i testi delle pubblicazioni.

Branding & Design
LO STILE CHE TI DISTINGUE

Ti aiutiamo a costruire la tua identità e a creare valore aggiunto
a quello che fai, curando la tua immagine perché sia unica.
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