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DA SEMPRE L' UNIONE
FA LA FORZA...
DA OGGI LA FORZA
DEL NOSTRO GRUPPO
FA LA DIFFERENZA
SUL VOSTRO FUTURO

PRODOTTI E SERVIZI
SERVIZIO DI GRAFICA
PROGETTAZIONE SITI WEB/E-COMMERCE AD
ALTA CONVERSIONE
SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGER
DIGICOACH AZIENDALE
SVILUPPO APP SPECIFICHE

Avere un sito ad alta conversione è
fondamentale per qualsiasi attività
professionale.
Il nostro compito è creare un sito dove il
potenziale cliente entra e compia l’azione di
comprare i tuoi prodotti o servizi oppure che
richieda una tua consulenza.
Il sito web mette in evidenza i tuoi prodotti o
servizi, la cosiddetta vetrina mentre noi
creiamo un funnel di vendita all’interno del
tuo sito.

Aggiungi un'intestazione

Aiuto Imprenditori e aziende ad avere una presenza online in modo professionale e diversa dai loro competitor,
raggiungendo nuovi potenziali clienti attraverso le
migliori strategie del marketing digitale.
A differenza dei miei competitor che si limitano a creare
semplici post sui social senza seguire alcuna strategia,
attraverso un report andrò ad analizzare la situazione
digitale attuale, il tuo sito web e andrò a individuare i
punti di forza dell'azienda e farò si che le grafiche del
brand dell'azienda siano organizzate in maniera tale da
riflettere il posizionamento strategico, aumentando la
visibilità on-line.
Farò, inoltre se richiesto, un'analisi del sito web
aziendale, evidenziando le criticità e correggendo gli
errori, ottimizzandolo, rendendolo più performante.

Desideri un sito o E-Commerce
come tanti altri oppure un sito
che VENDE?

"Siamo un Gruppo che si propone
di seguire il Cliente nello sviluppo
del suo totale progetto
pubblicitario.
Valutiamo, con attenzione, le
vostre necessità per raggiungere
gli obbiettivi desiderati.
Offriamo un servizio di analisi,
studio e revisione dei vostri siti
online così che da visitatori
possiate divenire Clienti!"

