wb

CHI SIAMO

SOCIAL MEDIA MARKETING

CHI SIAMO
Oﬀriamo know-how e supporto tecnologico in white label ai professionisti della
Comunicazione. Aiutiamo le aziende ad aumentare le vendite e ad acquisire nuovi
clienti grazie a soluzioni digitali collaudate ed eﬃcaci. Un team di professionisti nel
Digital, Mobile e Social Media Marketing al servizio del tuo business.
LA TUA SCELTA MIGLIORE PER IL MARKETING DIGITALE MULTICANALE

La nostra innovativa piattaforma di
servizi integrati per Digital Direct
Marketing permette di realizzare,
distribuire, monitorare campagne su
Mobile, Social Media, E-mail e Display
Advertising.
Soluzioni in continua evoluzione che
incrementano le tue vendite e il
numero di nuovi clienti: Web &
Mobile App, Landing Page, Email
App, Banche Dati aggiornatissime
per Marketing B2B e B2C.

TUTTI PARLANO DI MARKETING DIGITALE
Noi abbiamo creato una vera opportunità di business

Il settore del marketing digitale è in
continua crescita e un mercato di
milioni di consumatori utilizza
sempre più spesso i dispositivi mobili
per navigare e interagire con le
aziende.
Se vuoi raggiungere direttamente i
tuoi clienti o potenziali tali ti oﬀriamo
la soluzione ideale per creare
engagement con questi consumatori.

AUMENTA L’EFFICACIA DELLE TUE CAMPAGNE
Condividi le tue campagne di Marketing Digitale su:

Pubblica le tue campagne di MARKETING DIGITALE sui principali Social Network: è
semplice basta un click! Aumenta esponenzialmente la portata delle tue iniziative
attraverso Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest, a tutto vantaggio del
tuo business

LE SOLUZIONI DI WEB APP
Le nostre piattaforme di Web App permettono, ai professionisti della Comunicazione e
alle singole aziende, di creare e gestire in autonomia qualsiasi tipo di Campagna
Digitale. Invia la tua promozione a contatti già acquisiti o a potenziali clienti e guarda
aumentare le tue vendite. Tante Banche dati aziendali e di consumatori ﬁnali in target
per il tuo business.

SMS MARKETING AVANZATO
L’SMS con shortlink cliccabile catapulta i clienti verso le tue
proposte interattive, dando risultati immediatamente
misurabili. La soluzione più evoluta di Mobile Advertising
incrementa in modo semplice ed eﬃcace il business
della tua azienda.

LANDING PAGE
Oltre ogni immaginazione. Un Editor di Landing Page
ottimizzate per Smartphone e Social Network, con cui
costruire promozioni versatili e personalizzate per ogni
esigenza. Lead Generation, E-commerce, Sondaggi e
tanto altro a portata di click.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Pubblica sui Social e raggiungi decine di migliaia di nuovi
potenziali clienti in target, attraverso campagne mirate di
Marketing Digitale su Facebook, Twitter, Instagram,
Google+ e Pinterest.
Il tuo business senza limiti e senza barriere.

LEAD GENERATION
Distribuisci landing page per raccogliere contatti da
database di potenziali clienti o condividile su Social. Form
con rilascio automatico di coupon, sistema di autoiscrizione,
raccolta prenotazioni. Accresci costantemente il tuo
pubblico continuando a realizzare vendite.

MOBILE DISPLAY ADVERTISING
Fai conoscere le tue oﬀerte di vendita a chi è nei
dintorni della tua attività. Da oggi puoi raggiungerli
direttamente su smartphone, invitandoli a entrare nel
tuo negozio. Sperimenta la potenza del Marketing di
Prossimità per aumentare clienti e vendite.

MOBILE APP
La Mobile App che abbiamo realizzato è stata progettata per interagire con la Web
Application dedicata alla creazione e gestione di campagne digital.
Le Campagne create su Web sono distribuite anche tramite App!
Notiﬁche Push e Chat integrata per mantenere una linea diretta con la clientela.
Soluzioni di App Loyalty per attivare raccolte punti con la logica del cashback,
permettono ai tuoi clienti di eﬀettuare acquisti con i punti accumulati.
Scegli se avere l’App personalizzata a tua insegna, se appartenere a un circuito
commerciale o se controllare uno o più punti vendita. Una soluzione completa e
multifunzionale per gestire al top la tua attività, incrementare le vendite e acquisire
sempre nuovi clienti.

NO COSTI SMS

CHAT

EMAIL MARKETING
La potenza dell’E-mail Marketing a integrazione del Social e Mobile Marketing per
completare i servizi della tua piattaforma digitale.
Due soluzioni per gestire ad hoc le mailing list aziendali:

Se operi nel B2B e non disponi di liste email a cui inviare speciﬁche oﬀerte non
preoccuparti!
Ti forniamo le email certiﬁcate e autorizzate dal database uﬃciale del Cerved, in
target con la tua clientela-tipo: un database potentissimo orientato esclusivamente al
B2B. I servizi sono erogati a canone e a consumo.
Scriviamo e progettiamo per la tua azienda Newsletter e Diagrammi di Flusso per
automatizzare le attività di promozione e vendita dei tuoi prodotti o servizi.

IMMERGITI
IN UNA NOSTRA
SIMULAZIONE
Invia un sms con scritto

Ops
al 389.1111829
per ricevere via SMS
una nostra presentazione o
scannerizza il Qr-Code con il tuo
Smartphone per visualizzarla
direttamente da mobile.

