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EasyWeb-Solution, con sede a Tolmezzo (UD) si può
distingue come “Full Service Web Agency”,
un’agenzia a servizio completo, che aiuta le aziende a
cogliere le nuove opportunità di business che
provengono da un uso efficace delle nuove
tecnologie e piattaforme digitali. In modo da non
lavorare per le aziende ma lavorare al fianco delle
aziende, per raggiungere in modo ottimale quelli che
sono gli obiettivi prefissati e di sviluppare il loro
business.
I nostri servizi di Web Marketing e Social Marketing
forniscono un valido supporto allo sviluppo
commerciale delle imprese ed alla fidelizzazione dei
clienti.
Il punto di partenza di EasyWeb-Solution è sempre
un’attività di consulenza preliminare rivolta alla
traduzione delle idee del cliente in un progetto
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei
target prefissati.

Web Agency
La progettazione di un sito web costituisce
un’operazione complessa che coinvolge vari settori
produttivi sotto molteplici aspetti.
In questa ottica, EasyWeb-Solution fornisce alle
aziende, che vogliano essere presenti sul web,
soluzioni attentamente progettate con particolare
attenzione all’usabilità, all’accessibilità ed alle nuove
tecnologie.
Le principali aree operative sono: Responsive web
design (design che si adatta a ogni tipo di schermo su
cui si visualizza), WordPress (CSM per la costruzione
del sito web), User experience e User Interface
(come un cliente si trova ad utilizzare e la facilità nel
cercare quello che cerca sul sito web o altre
piattaforme), Domini e Hosting.

Digital Marketing
Obiettivi misurabili e concreti raggiungibili
attraverso una comprovata esperienza nella
programmazione ed ottimizzazione dei siti da
promuovere e la capacità di comprendere le reali
esigenze del cliente cercando sempre di ottenere il
massimo dai budget prefissati.
L’azienda propone un’assistenza costante full time,
negli orari di ufficio, per tutte le attività di web &
social marketing a seconda delle strategie e dei
target del brand.
Consulenza Web Marketing
SEO – Search Engine Optimization
Social Media Marketing
Newsletter
Keyword Advertising
Blogger

Servizi integrativi
Molte volte i clienti, oltre che cercarvi, vogliono per
vedere quali sono i vostri prodotti o le vostre
creazioni. Per questo motivo quando si progetta il
sito web oppure un programma di social marketing
è importante mostrare il brand.
Per questo motivo siamo attrezzati per lo scatto di
foto oppure la progettazione di video promozionali.
Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono una
macchina fotografica digitale con tre obiettivi, che
vengono utilizzati in base alle esigenze dello scatto,
una GoPro per i video in condizioni particolari o in
movimento, e una fotocamera a 360° che può
essere adatta per mostrare il locale ai futuri e
potenziali clienti.

In nostro metodo
L’approccio al progetto con una
metodologia applicata alla
ottimizzazione industriale delle attività,
delle risorse e dei mezzi.

Progettazione: Sviluppo e progettazione dei
mezzi nel front end, della User Experience, la
grafica e delle eventuali traduzioni.

Post - Progettazione: Ottimizzazione Seo e
Fase di analisi: L’analisi della realtà

Keyword Advertising, Social Media Marketing

aziendale, dei suoi obiettivi e dei suoi
mercati di sbocco.

feedback: Test, monitoraggio dei risultati,

Fase di strategia: generazione di

analisi dei risultati. Riportare al cliente quali
sono i risultati per eventuali modifiche o
aggiunte al piano iniziale.

un piano di sviluppo strategico
che possa evidenziare costi e
benefici dell’attività on line.

Pianificazione: Pianificazione dei mezzi
e dell’ecosistema digitale da sviluppare.

Per informazioni e contatti
Sito web: www.easyweb.solution.it
Facebook: https://www.facebook.com/easywebsolution/

