Salve,
Come piccolo imprenditore di Tolmezzo o comunque zona del Alto Friuli, so come sia eccitante e
gratificante perseguire la propria passione... ma in questo breve periodo ho anche preso familiarità
con le sfide uniche che vengono “a galla” con l'imprenditoria, come la costruzione di un marchio e
la sensibilizzazione dei prodotti o servizi, non solo alla gente del luogo ma cercando di coprire una
zona più ampia possibile, utile realizzare un sito web dal design professionale oppure stare al passo
nella gestione delle proprie pagine social.
Sono Saccavini Andrea, e sto per lasciare a voi in il più grande segreto del marketing online: la
creazione di un sito web aziendale è in realtà semplice. Certo, c'è un po'di pianificazione e di analisi
del mercato e del target, ma con l'operatore giusto, l'intero processo è tranquillo e facile.
In questo periodo, ho lavorato con piccole imprese, per creare siti web professionali che sono,
soprattutto, EASY. Facile per i miei clienti da mantenere. Facile per i loro clienti da utilizzare
perché sanno sempre dove si trovano. Facile da analizzare e far aggiornamenti.
Sapete già, per espandere la vostra attività, avete bisogno di un sito web o di una gestione dei social
ben organizzata e programmata, ma ci sono un paio di altri ingredienti importanti nella ricetta per il
successo: un logo pulito e facile da ricordare, buon SEO (cioè il posizionamento del proprio
marchio nel motore di ricerca) e campagne pubblicitarie online, solo per citarne alcuni.
Si potrebbe lavorare con diverse aziende, spiegando le vostre esigenze più e più volte per ognuno
dei vostri desideri di marketing... oppure si può lasciare una singola azienda dedicata che venga
incontro professionalmente a tutte le tue esigenze di marketing.
Sono ben condito in tutti gli aspetti della progettazione e del marketing on-line, tra cui:
Web design, sviluppo e l'accoglienza
Foto e video, con la possibilità di scattare anche in 360 gradi
Progettazione grafica e il lavoro di stampa
Ottimizzazione per i motori di ricerca
Pubblicità online e tradizionale
Analisi e gestione dei social
Ci sono un sacco di grandi società di web design là fuori, con decine di dipendenti e con decine di
anni di esperienza, che utilizzano i modelli con lo stampino oppure vi chiedono moltissimi soldi per
realizzare quello che volete. Quando si lavora con un piccolo imprenditore, azienda individuale
come la mia, si otterrà alcuni vantaggi piuttosto sorprendenti. Perché avrete un unico punto di
contatto con me e quindi si avrà un'unica visione su tutta la linea da seguire nel pubblicizzare il
vostro brand. E si può contare su di un’attenzione personale, frequenti aggiornamenti di stato e di
contatto, e completa professionalità. In più, visto che lavoro da solo senza nessun personale apparte
un collaboratore occasionale per la scrittura, posso offrire valori sorprendentemente convenienti
senza sacrificare la qualità del servizio.
Quando mi contatterete e/o leggerete questa lettera, riceverete questa offerta speciale di lancio:

Le foto per il vostro sito web saranno del tutto gratuite fino ad un massimo di 50, ma verranno
conteggiate comunque nell’assegnazione dei punti della nostra carta fedeltà, che vi verrà consegnata
appena inizierete ad usufruire di uno o più dei nostri servizi.
EasyWeb - Solution è il vostro web design, sviluppatore del mondo digitale, dove il nostro marchio
potrebbe essere la cosa più importante e facile che abbiate mai fatto per far crescere la vostra
piccola impresa, come d’altronde è la mia.
Per iniziare, visitate www.easyweb-solution.it e chiedetemi un preventivo gratuito oppure per
qualsiasi informazione non esitate a contattarmi su uno dei miei vari canali di comunicazione
oppure semplicemente passare un attimo in ufficio, dove troverete un ambiente che riuscirà a
mettervi a proprio agio, e a spiegarvi le cose in modo molto semplice.
Cordiali saluti.

