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STRATEGY 

Realizziamo strategie di comunicazione online e offline che permettano 

alle aziende di far conoscere meglio i propri prodotti e servizi.  

Gli step sono 3: - analisi cliente / analisi competitor / piano strategico  

Il nostro è un metodo che pone al centro della comunicazione le tue 

idee, le esigenze della tua azienda e le unisce con i trend e le abitudini 

degli utenti.  

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Dalla piccola o media azienda sino all’azienda più strutturata, realizzare 

una strategia di marketing è alla base di ogni modello di business che 

converta positivamente. 

 

 

QUALI SERVIZI 
AVANZATI 

• Strategie di 

comunicazione 

• Design 

• Web development 

• Web Marketin 

BENEFICI 
Un piano marketing efficace ha, come primo obiettivo, di portare a ROI 

gli investimenti fatti e di convertire positivamente per incrementare il 

fatturato aziendale. Solamente grazie all’analisi e al piano marketing è 

possibile individuare gli strumenti e le tecnologie da sfruttare per 

incrementare il business aziendale.  

  
Design 
- naming / branding / immagine coordinata 
- concept / materiali pubblicitari offline & online  

 
 
 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 
I soci CNA beneficiano di 

uno sconto del 10% sui 

servizi 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Ogni azienda, sia essa piccola media o grande, ha bisogno di lavorare 

sulla propria comunicazione, di tenerla aggiornata e in linea con trend 

di mercato. La comunicazione non si ferma solo alla vetrina aziendale, 

bensì vive attraverso i suoi prodotti e servizi che perciò hanno bisogno 

di una loro linea di design. 

 

 BENEFICI 
Diversificarsi da altre aziende, porsi sul mercato in maniera originale e 

creativa. 
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 Web Development 
ux e ui design / progettazione web / configurazione sistemi di 

pagamento online, sistemi di spedizione / sviluppo BOT o 

configurazione sistemi di chat avanzata per la gestione del customer 

care. 

In base al piano di web marketing concordato saremo in grado di 

sviluppare il sito web più adatto alle esigenze aziendali e di prodotto: 

dalla semplice vetrina online all’eCommerce, dai sistemi di landing 

page per attività di marketing ai magazine e blog online.   

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Dalla piccola alla grande impresa, ognuna di esse ha bisogno di una 

presenza digitale. Ognuno con gli strumenti più adeguati al proprio 

business ma ormai il commercio e la ricerca del prodotto o del servizio 

è al 90% spostata sui canali web con una preponderanza dei sistemi 

mobile. 

 

 BENEFICI 
La presenza digitale è fondamentale per promuoversi, per vendere, per 

dare maggiori informazioni, per farsi trovare, per potersi fidare di 

azienda. 

 
Web marketing 

- gestione profili social 

- definizione piano editoriale 

- sviluppo campagne di Fb e Instagram advertising 

 
A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Qualsiasi azienda, specialmente se fa parte del settore moda e 

commercio, ha bisogno di una strategia di promozione e vendita diretta 

tramite i social networks.  

 

 

BENEFICI 
La presenza sui social networks facilita e garantisce la creazione di una 

community di followers o fans che oltre a seguire le nostre attività e i 

nostri prodotti/servizi, fungeranno essi stessi da promotori del nostro 

business. 

 

 

 


