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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Bluefactor srl 

•  Massimo Nitti 

• www.bluefactor.it 

STRATEGIE DI DIGITAL MARKETING  
Studiamo le potenzialità ed il mercato dell’impresa e costruiamo 

strategie, strumenti e servizi di marketing digitale per migliorare il 

posizionamento ed aumentare le vendite. 

 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
Tutte le imprese che vogliano sviluppare o consolidare la propria 

posizione di mercato. 

 

QUALI SERVIZI 
AVANZATI 
 

 

Oppure indicare i Servizi 

prestati: 

• Strategie di digital 

marketing 

• Sviluppo progetti 

di e-commerce 

• Inbound marketing 

• Social Media 

Marketing 

 

 

 
QUALI AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI CNA 

• 10% di sconto per tutti i 

soci CNA 

BENEFICI 
 

Un approccio strategico al digital marketing permette di sfruttare al 

meglio le risorse e gli investimenti in strumenti come il sito web, l’e-

commerce, la presenza sui social media, che altrimenti possono 

risultare solo un ulteriore costo per l’azienda. 

 

Un approccio strategico permette di conoscere meglio il mercato e le 

mosse dei concorrenti, di costruire un racconto più efficace dell’unicità 

dell’azienda e della sua proposta di valore. 

 

Ma soprattutto permette di offrire un’esperienza molto più forte ai clienti 

e potenziali clienti, aumentando i risultati (vendite, vendite online, 

contatti qualificati) ottenuti a parità di investimento economico.  

 

SVILUPPO DI PROGETTI DI E-COMMERCE 
Costruiamo progetti di e-commerce integrati, dalla creazione dell’e-

shop alla sua promozione ed alla fidelizzazione della clientela. 

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
A tutte le imprese che hanno un prodotto o un servizio vendibile al 

pubblico o ad una ampia clientela professionale. 

BENEFICI 
Oltre il 70% delle iniziative di e-commerce chiude entro 2 anni, perché 

le vendite non riescono a coprire i numerosi costi (promozione, 

spedizioni, etc..). 

 

Ma alle aziende che superano questo scoglio si apre un mercato enorme 

da sfruttare per crescere e consolidarsi, conquistando nuovi mercati ed 

aumentando le marginalità. 

 

Per fare la differenza occorre da un lato progettare sin dall’inizio un 

percorso di crescita sostenibile in termini di investimenti previsti e di 
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ricavi attesi. D’altra parte serve un partner affidabile capace di 

accompagnare l’azienda letteralmente “giorno per giorno” ad 

ottimizzare gli investimenti ed a misurarne i ritorni, a studiare nuove 

forme di promozione, ad aumentare progressivamente lo scontrino 

medio ed il valore nel tempo di ciascun cliente e ad abbassare i costi di 

acquisizione di nuovi clienti. 

  

  
INBOUND MARKETING E LEAD GENERATION 
Costruiamo strategie e contenuti che aiutano l’impresa ad attirare nuovi 

clienti posizionandosi come punto di riferimento del proprio settore. 

 
A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
A tutte le imprese che vendono prodotti e servizi ad altre imprese, 

possibilmente con una forza commerciale in grado di gestire e 

valorizzare i contatti qualificati che vengono generati. 

  
BENEFICI 
L’impresa può ottenere: 

- Un aumento del numero di richieste di preventivi e forniture 

- La possibilità di orientare la nuova clientela su aree di prodotto o 

servizio specifiche 

- La capacità di coltivare i contatti fino al momento in cui sono 

pronti a diventare clienti 

- Un miglioramento della propria reputazione 

- Nuova motivazione e supporto per la forza vendita 

 

 
SOCIAL MEDIA MARKETING E DIGITAL PR 
Sviluppiamo la reputazione dell’azienda attraverso i Social Media e la 

relazione con gli influencer di settore 

 
BENEFICI 
Siamo ormai nel mondo dell’informazione digitale, e le opinioni dei 

consumatori e dei decisori di acquisto si formano soprattutto online. 

 

Anche le scelte di acquisto offline sono profondamente influenzate dalle 

recensioni e dalle opinioni trovate in rete. 

Presentarsi nel mondo digitale con una personalità distintiva, credibile 

e trasparente è una necessità per conquistare nuovi clienti ma anche per 

non perdere le proprie posizioni di mercato, sia che si vendano prodotti 

rivolti ai consumatori, sia per le imprese che hanno un mercato B2B. 

Tutte le campagne e le attività vengono condotte con una costante e 

puntuale misurazione dei risultati, per ottimizzare e migliorare 

continuamente ritorni sull’investimento misurabili. 

 


