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LA TUA VETRINA 
SUL MONDO 

Connetti il tuo business, il mondo web è 

senza confini! 

SITO WEB 
Il modo più chiaro e immediato per presentarti ai tuoi 
clienti? 

Con un sito web professionale e su misura per te e le tue 
esigenze. 
 

UN SITO SEMPRE AGGIORNATO PER POTER 
EsSeRe TroVato DAI MoToRI DI RICERCA.     

Ricercabili sempre sul web! 

Una tecnologia responsive, consente al tuo sito di adattarsi 
automaticamente in base a ciò che si usa per navigare (il pc, il 
tablet lo smartphone). 
 

SOCIAL NETWORK 

Oltre 3 milioni di aziende sono sui Social Network.   
Tramite i Social entri in contatto con migliaia di potenziali nuovi 
clienti, grazie a pubblicità e passaparola, puoi presentare i 
prodotti/servizi della tua azienda e far conoscere il tuo Brand. 
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Google è il motore più utilizzato. 

UsiAmolo 

Mostrati ai tuoi potenziali clienti proprio quando 
cercano su Google quello che offri . Non perdere 
l’occasione di intercettarli in base ai loro interessi . 

Brand e differenziazione. 

Diventa unico per il tuo mercato 

Distinguiti dai concorrenti, coinvolgi i tuoi clienti in 
modo innovativo e Interattivo multicanale. 

. 

Vendite Online 

Ti aiutiamo a capire quale possa essere la via 

migliore per poter proporre al web i tuoi prodotti e 

servizi. 
. 

Rendi il tuo Brand visibile a milioni di clienti per  

aumentare il tuo fatturato 

. 

Newsletter e Messaggi mirati 
Tieni in costante aggiornamento i tuoi clienti in 
modo facile e veloce . 
Una comunicazione efficace, permette di 
Informare e di Fidelizzare il cliente grazie 
all’invio di comunicazioni personalizzate relative a 
promozioni o servizi . 


