L’Azienda
La nostra azienda nasce nel 2016 da un progetto, o per
meglio dire da un'idea, il cui intento è quello di creare un
unico posto, a cui le aziende possano fare riferimento sia per
il mondo del digitale, sia per il mondo della pubblicità
tradizionale. Da una parte, per le aziende, sarebbe un centro
unico a cui fare riferimento, quindi anche a livello di
conoscenza e di quali sono le esigenze. Ci sarebbe un unico
centro anziché un Web Master da un lato, mentre dall'altro
lato la stampa e la realizzazione di volantini, etc... Per quanto
riguarda i privati invece per il momento i servizi sono pochi
ma sempre in continuo sviluppo, per ora offriamo servizi di
manutenzione
dei
personal
computer.

Anche alla fine della fase produttiva del processo di
digitalizzazione rimaniamo comunque vicino ai nostri clienti
offrendo un servizio di manutenzione ad esempio del sito
web oppure della gestione dei social al loro posto se non
riescono a seguire loro tutti gli elementi che abbiamo
costruito.

Dal nostro sito e dai nostri social, partiranno durante l’anno
in maniera del tutto gratuita, link che reindizzeranno alle
pagine o ai siti dei nostri clienti in modo da generare traffico
in entrambi i sensi, cioè dal nostro sito a quello dei clienti e
viceversa.
Per fare ciò c’è stato lo studio sia a livello di scuola
superiore sia a livello di corsi per ampliare in maniera molto
ampia quello che poteva essere il mondo del digitale, in
quanto ormai siamo entrati nel web 3.0 e non è ancora
finita. Questo mondo è in piena e continua evoluzione, non
si può rimanere indietro né come strumenti né in quanto a
conoscenze.

Per aiutare le aziende di quelle piccole realtà che altrimenti
non sarebbero raggiungibili e conosciute se non altro a
livello regionale, la nostra aziende prevede inizialmente lo
studio di una strategia adatta a quella realtà, una strategia
di successo e ben studiata è alla base di qualunque tipo di
marketing; lo studio viene fatto assieme al azienda sia
andando a visitare direttamente la loro sede in modo da
capire di cosa hanno bisogno e dove vogliono arrivare, sia al
interno della nostra azienda con lo studio dei competitors,
del mercato, e di quali possono essere le piattaforme più
adatte per svilupparla.

Dopo aver studiato la strategia ottimale passiamo alla
realizzazione di tutti gli strumenti più adatti alla sua
realizzazione.

Tramite il nostro sito potrete sempre richiedere informazioni
e preventivi in maniera del tutto gratuita.

Le nostre consulenze
Le nostre consulenze per le aziende si distinguono in due tipi:
le consulenze “veloci” e quelle “complete”. L'ideale è
dedicare del tempo a queste singole consulenze, o strategie
di mercato, poiché si tratta della base su cui poggia tutta la
presenza digitale. Cominciare senza una corretta strategia
digitale non è propriamente il modo giusto per sfruttare
quello che offre il digitale. Applicando una buona strategia,
infatti, si possono sfruttare tutte le risorse adatte alla ditta e
nel tempo, quindi, verranno ripagate tutte le spese
effettuate e il tempo dedicato allo sviluppo strategico.
Le consulenze “veloci” vengono eseguite presso il nostro
ufficio e consistono nello studiare tramite i social e i
principali motori di ricerca, quali possano essere i principali
mezzi con i quali i competitors sono presenti sul mercato
digitale. Ad esempio, se i competitors sono già presenti sul
mercato con un sito web, si studierà di che tipo di sito si
tratta e che scopo viene utilizzato. Oppure, per quanto
riguarda i social network, si studierà quanto sono attivi, quali
sono gli argomenti delle loro pubblicazioni o condivisioni.
Facendo questo tipo di studio si otterrà quindi come risultato
la comprensione della loro strategia digitale, in modo da
elaborarne una diversa e migliore, oppure basarsi sulla
stessa strategia ma usando tempi e mezzi diversi da quelli
usati dai competitors.

dei cambiamenti alla strategia studiata. Questo serve anche
per il fatto che il mercato è in continuo sviluppo e a volte
occorre adattare le strategie all'evoluzione stessa del
mercato digitale.
Nel modulo che viene compilato presso il nostro ufficio verrà
elaborato uno studio sugli strumenti che la vostra ditta sta
utilizzando nel mondo del digitale, sui metodi in cui li sta
utilizzando e su quali potrebbero essere le piattaforme da
migliorare o da creare.
Successivamente, come per le strategie “veloci”, verrà
eseguito uno studio specifico e approfondito per quanto
riguarda i competitors presenti, su quali siano le strategie da
loro usate e sui loro mezzi. Facendo questo si riuscirà a
individuare quale sia la fetta di mercato su cui puntare
principalmente, quindi a comprendere quali sia i mezzi per
interagire con questa fetta di mercato e infine sfruttare le
strategie da loro utilizzate a vantaggio della vostra ditta.
Nella parte compilata presso la vostra ditta scopriremo
direttamente a contatto con la vostra realtà, alcune
informazioni utili al fine di elaborare la strategia più adatta.
Studieremo qual'è la vostra storia, quali sono i vostri
prodotti, sulle risorse che pensate di poter impiegare nel
mondo del digitale, su quali sono i vostri segmenti di
mercato e su dove potrebbero essere dei potenziali nuovi
segmenti ecc... Inoltre sarà opportuno, da parte nostra,
individuare le varie figure presenti all'interno dell'azienda,
per esempio chi si occupa di marketing, oppure chi si occupa
del digitale ecc... Questo in modo da individuare le figure
adatte ad occuparsi delle varie piattaforme che poi andremo
a offrirvi. In alternativa potremmo essere noi a seguire le
vostre piattaforme in un contatto diretto e continuo con voi.

Tempistiche: massimo 2 settimane di studio

Le consulenze “complete”, invece, richiedono tempistiche
più lunghe e uno studio più approfondito. Al contrario delle
consulenze “veloci”, queste vengono eseguite per metà nel
nostro ufficio e per l'altra metà presso la vostra sede, o ditta.
Queste consulenze si attuano con la compilazione di un
modulo di cui una copia resterà a voi, mentre una copia sarà
tenuta presso il nostro ufficio, in modo da avere una base su
cui fondare i lavori o i progetti futuri, oppure per effettuare

SENZA LA CONSULENZA:
Buttarsi subito a capofitto in un sito o in una strategia digitale per i propri social è svantaggiante, perché si possono condividere
anche contenuti ogni giorno e anche più volte al giorno ma se il contenuto non fa il suo dovere, cioè attirare il potenziale
cliente a interessarsi alla pagina e quindi all’azienda, quel contenuto sarà inutile perché non verrà considerato, non verrà
condiviso, non verrà commentato…
Inoltre senza strategia non si trovano quali sono le persone più adatte che dovranno occuparsi di questo lavoro, in quanto una
persona che non ha un minimo di idea di quello che sta facendo può combinare più danni che altro

CON LA CONSULENZA:
Fare una consulenza prima di aprire un nuovo social, creare un sito, offre numerosi vantaggi:
•

•

•

•
•

•

Innanzitutto si riesce a capire quali sono i competitors e cosa sfruttano sul mondo del digitale, in modo che così noi
possiamo trovare quello che loro non sfruttano o i lori punti deboli per portare i clienti ad interessarsi di più ai nostri
contenuti.
Capire quali sono tutti gli strumenti che possono essere utilizzati dall’azienda, inutile essere presente su molte
piattaforme di cui magari alcune non sono adatte al nostro scopo, meglio trovare e quindi focalizzarsi su quelle
piattaforme che sono utili al nostro scopo di presenza online dell’azienda.
Capire quali sono i nostri target di riferimento, quindi sapendo quali sono ed alcune loro caratteristiche ad esempio età,
quando sono più presenti online, possiamo fare in modo di condividere determinati contenuti in una determinata
fascia oraria e con una certa tipologia in modo che i nostri possibili clienti trovino immediatamente quando si collegano
ai social il nostro contenuto appena condiviso.
Trovare quali sono gli argomenti più adatti al nostro target, visto che una persona giovane cercherà contenuti diversi
rispetto a una persona di media età, in modo da dare esattamente quello che potrebbe interessare loro.
Trovare le persone giuste al interno, o al esterno, dell’azienda a cui affidare il compito della gestione del mondo
digitale, una persona che ha alcune capacità sia di marketing che di digitale sarà sicuramente in grado di svolgere
egregiamente il compito di seguire tutte le piattaforme di cui un’azienda è in possesso e di farle progredire sempre di
più.
Si riesce a stilare un calendario di quali sono i contenuti da utilizzare e di quando usarli, ad esempio determinati
contenuti sono più adatti a una certa stagione o in prossimità di alcuni eventi rispetto ad altri contenuti. Inutile
pubblicizzare o condividere che magari sarebbero adatti il mese estivo il mese di marzo per esempio.

Visualizzazione grafica del utilità della strategia
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Siti Web
Esistono vari tipi di siti web ed esistono anche vari metodi
per realizzarli. Nel costo della realizzazione di un sito web
occorre tenere in considerazione anche l'hosting e il
dominio. Il dominio è in parole povere e dirette il nome del
vostro sito web, mentre l'hosting è lo spazio che viene
dedicato al vostro sito per il caricamento di testi, immagini e
quant'altro.

linee del codice HTML necessarie a realizzare quanto
richiesto dal cliente.

•

Sito web con CMS e template gratuito, in questo
caso si tratta di ricercare un template gratuito per
poi effettuare le modifiche necessarie, attraverso la
personalizzazione con i colori, i loghi e i servizi che
riguardano l'azienda. Questo richiede una
manutenzione piuttosto agevole da parte del cliente
senza aver la necessità di rivolgersi direttamente alla
nostra azienda per la manutenzione.

•

Sito web con CMS e template a pagamento, come
nel precedente caso si ricerca un template, per poi
cominciare ad effettuare la personalizzazione in
maniera più libera ed elaborata rispetto a un
template gratuito. In questo caso la possibilità di
modificare il materiale presente sul sito è facilitato
per il cliente, in quanto si tratta di un uso piuttosto
intuitivo, senza per forza fare riferimento al nostro
servizio di gestione e di manutenzione.

•

Sito web con CMS e template personalizzato, in
questo caso verrà costruito un template su misura
per il cliente, quindi un template unico e originale,
dove si potranno aggiungere elementi personalizzati
o disposizioni particolari. Per quanto riguarda le
modifiche e la manutenzione si tratta di qualcosa di
più complesso, in quanto non particolarmente
intuitivo per il cliente. In questo particolare caso
suggeriamo di utilizzare il nostro sistema di gestione
e manutenzione.

Dal momento che tutte le persone usano dispositivi mobile
con connessione a Internet, occorre tenere in considerazione
il fatto che i siti web dovrebbero essere creati in modo da
essere ben visibili anche sui dispositivi mobile, quali cellulari
e tablet.
Principalmente esistono tre tipi di siti web: i siti vetrina, che
mettono in evidenza e mostrano ai clienti quali sono i
prodotti e/o i servizi che un'azienda offre; i siti lead, che sono
quei siti web che creano fidelizzazione con i clienti e, infine,
i siti e-commerce, che vengono impiegati per la vendita
online dei propri prodotti/servizi.
Per realizzare questi siti web, esistono fondamentalmente
due metodi: la scrittura a mano di tutto quello che riguarda
il sito web, oppure i CMS (Content Management System,
sistema di gestione dei contenuti) come, ad esempio,
Wordpress, Joomla e altri. Come azienda noi utilizziamo
Wordpress, un CMS che offre ai nostri clienti una maggior
facilità per quanto riguarda la manutenzione del sito stesso.

Per chi avesse bisogno di articoli per il proprio blog o sito web
offriamo anche questa opportunità tramite un nostro
scrittore.

Per quanto riguarda la progettazione e la creazione del sito
web, la nostra azienda offre diverse possibilità:
•

Sito web standard, cioè un sito web realizzato e
progettato “a mano”, ovvero trascrivendo tutte le

Tempistiche: dipende dalla tipologia di realizzazione, in linea
di massima da 1-2 settimane al mese e mezzo.

Foto & Video anche a 360°
FOTO
VIDEO
Alla base di un video in cui dobbiamo catturare l'attenzione
del pubblico si trova lo studio e la creazione di una
storytelling, che ha il compito di mostrare indicativamente
quale sarà l'aspetto finale del video in piccole parti.
I video sono principalmente divisi in tre categorie: i video
principali, o di presentazione dell'azienda; i video stagionali
e i video “quotidiani”.

Sia per quanto riguarda i video sia per le foto verranno
utilizzate una Reflex o fotocamera digitale, oppure la gopro.
Questo dipende dalla situazione e dal contesto in cui bisogna
girare il video o scattare la foto. In entrambi i casi, dunque,
la risoluzione delle foto/video saranno davvero ottimali e di
grande qualità.
Le foto poi potranno in qualunque momento essere inserite
all'interno del sito web, ma anche su vari social, in modo che
i clienti fidelizzati possano vedere e condividere i nuovi
prodotti/servizi. Facendo questo poi avranno la possibilità di
commentare, di condividere e anche di parlare al di fuori del
mondo digitale delle novità che hanno avuto modo di
vedere. Verrà coinvolto anche il web marketing dove la
qualità e la quantità delle foto disponibili daranno al cliente
una visione completa del prodotto e quindi sarà indotto a
comprarlo.
FOTO e VIDEO A 360°
Realizziamo foto a 360° di interni ed esterni dei locali, per
mostrare online il proprio negozio. Ad esempio possono
venir utilizzate su Google My Business, Facebook e i video
possono essere utilizzati su piattaforme quali Facebook e
YouTube

I video principali, o di presentazione dell'azienda, hanno il
compito di catturare l'attenzione del pubblico in pochi minuti
(solitamente non superano mai i 5 minuti), per avere in
futuro dei possibili clienti. Per quanto riguarda i video
stagionali, hanno il compito di mostrare periodicamente i
nuovi prodotti offerti dall'azienda, o comunque tutto quello
che riguarda le novità aziendali. Queste due tipologie di
video dovrebbero cercare il più possibile di essere virali.
Infine i video “quotidiani” hanno il compito di mostrare quei
dettagli dell'azienda che non avrebbero altrimenti troppa
rilevanza, oppure delle novità che si intende pubblicizzare
velocemente.

Tempistiche: dipende dal tipo di video e foto e dalla
quantità.

Gestione Social

Analisi SEO

Nel mondo del digitale ci sono innumerevoli social media e
ognuno di essi ha una sua funzione principale nel rapporto
con la clientela. Ad esempio, Facebook può essere utilizzato
per rimanere in contatto con i clienti già fidelizzati, oppure
rispondere a domande e/o curiosità che i clienti possono
avere per quanto riguarda l'azienda. Un altro esempio che si
può fare è Twitter, per dare delle notizie essenziali e coincise
ai propri clienti; oppure Instagram, un social che vi permette
di mostrare ciò che si trova “dietro le quinte” della vostra
azienda.

L'obiettivo della SEO (Search Engine Optimization) è quello
di ottimizzare i siti web per i motori di ricerca. In conclusione
si tratta di migliorare la visibilità del sito web oppure dei
social media.
Tramite l'ottimizzazione della SEO la vostra presenza su
Internet tenterà di giungere alle prime pagine dei vari motori
di ricerca. Dai primi anni 2000 è stato introdotto il Page Rank
ovvero un algoritmo di rilevanza di una pagina che ha ogni
motore di ricerca. Tramite dei BOT i motori di ricerca rilevano
i valori da inserire in questo algoritmo per poi calcolare il
Page Rank e quindi il posizionamento su di essi.

Tramite lo studio della strategia potrebbe emergere che ci
siano più social media adatti alla sua realizzazione, questo
implica a volte che vi sia la difficoltà di controllare,
rispondere o aggiornarli tutti (in questo caso più la risposta
è celere più l'azienda ne ricaverà un vantaggio agli occhi del
cliente). Per questo problema di gestione ci si può avvalere
appunto del servizio gestionale dei social. Attraverso questo
servizio i vostri social saranno seguiti passo passo,
mantenendo un contatto fisso con voi per quesiti che
richiedano una certa specificità, oppure per quanto riguarda
le ultime novità da comunicare alla clientela.
Tempistica: in base alle esigenze del cliente.

Esistono delle tecniche per migliorare il Page Rank della
vostra pagina riguardanti ad esempio link, foto, pdf e molto
altro ancora.
Attraverso questo servizio il nostro obiettivo è quello di
ricercare all'interno delle vostre pagine gli elementi che
possono essere migliorati per migliorare il Page Rank. Tutto
questo ovviamente sarà teso al successivo miglioramento
dello stesso Page Rank.
Tempistiche: dipende dalla quantità di materiale da
analizzare

Pubblicità tradizionale
Nella pubblicità tradizionale rientrano tutti quei metodi
pubblicitari come brochure, volantini e biglietti da visita,
ovvero in altre parole tutto il “mondo cartaceo”.
Questo servizio tende principalmente a creare un logo
accattivante, in caso non sia già presente un logo aziendale.

Successivamente, in base alle esigenze clientelari, si
punterà a trovare un metodo adatto per creare il canale, la
tipologia di design più accattivante, che permetta di attirare
un maggior numero di nuovi e potenziali clienti.
Tempistica: dipende tendenzialmente dai tempi di stampa
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