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AGENZIA WEB MARKETING

CHI
SIAMO

Il web marketing rappresenta per Ciessepi un passaggio
necessario per poter soddisfare le esigenze di quanti, negli anni,
si sono affidati ai nostri servizi pubblicitari tradizionali.
Il web marketing è quell’insieme di strumenti, strategie,
software che consentono all’imprenditore di avere un affaccio sul
mondo digitale con una copertura capillare del proprio mercato
di riferimento, sia esso locale o ad ampio raggio.

COSA
FACCIAMO

RENDIAMO DIGITALE IL TUO BRAND
I nostri servizi cardine come la realizzazione di siti
web, e-commerce, la gestione dei social network, la
creazione di veri e propri sistemi di acquisizione e
fidelizzazione di clienti, sono estremamente duttili e
permettono di essere governati a distanza, senza
richiedere la presenza fisica dei nostri web master
accanto all’imprenditore.

COME
LAVORIAMO
Prima di tutto effettuiamo uno screening della tua
attività, dopodiché capiamo quali sono i tuoi
obiettivi e qual è lo stato di sviluppo del tuo
business. A questo punto andremo a tracciare un
piano strategico che può partire dalla creazione e
gestione degli strumenti web più idonei alla tua
situazione

o,

come

spesso

avviene,

partiamo

dall’analisi del tuo mercato, dal tuo posizionamento
di mercato, da ciò che stanno facendo i tuoi
competitors e solo dopo mettiamo in campo gli
strumenti di web marketing che ti consentano di
stagliarti dalla concorrenza.

I
NOSTRI
STRUMENTI

Realizzazione e sviluppo di siti web: dal sito web vetrina, al
blog, fino ai siti e-commerce, ossia siti web che consentono
di vendere online i tuoi prodotti. Ti seguiamo passo passo.

SEO: è il posizionamento organico di un sito web sui motori
di ricerca. Ottimizzare un sito web in modo tale da scalare la
SERP (classifica) di Google è fondamentale per marcare la
differenza.

Social management: i social network sono un potente
strumento in grado di far raggiungere alla tua azienda
migliaia e migliaia di persone. Possibili acquirenti scelti in
modo dettagliati dal nostro team di analisti. Possiamo
arrivare a conoscere i gusti, le abitudini e la frequenza di
acquisto, le interazioni sociali e molto altro sul pubblico.

I
NOSTRI
STRUMENTI

Email marketing e mobile marketing: per diventare un
punto di riferimento nella mente del tuo potenziale cliente
devi avere un posizionamento di mercato forte. Ma per
comunicare questo posizionamento, le email e i messaggi su
dispositivi mobili sono un ottimo strumento per essere
sempre presente nei pensieri del tuo pubblico target.

Video marketing: noi possiamo accompagnarti nella
realizzazione di questo progetto video per la tua attività.
Solitamente i video aziendali costano svariate migliaia di
euro e ci si ritrova con un prodotto valido ma effimero
all’interno di una strategia organica. Per questo motivo la
nostra agenzia di web marketing ha deciso di proporre
video a prezzi accessibili che diano il giusto peso a questo
strumento all’interno di una strategia più ampia.

CONTATTI
Avrai senza impegno una consulenza
adatta per il tuo Brand.
Studieremo a braccetto una strategia
vincente.
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