Innovarsi ti aiuta a presentarti sul web nel modo più consono
alle tue esigenze e ad ottimizzare
il tuo posizionamento affinché i
tuoi potenziali clienti possano
trovarti e sceglierti.

Il tuo business è pronto per la
rete? Hai già una strategia
per emergere rispetto ai tuoi
competitor?

Ogni digital strategy nasce da
uno scrupoloso studio del mercato, della concorrenza, e delle opportunità che quotidianamente
emergono dalla rete. Queste valutazioni ci consentono di comprendere quali siano i fattori che
rendono unica e potenzialmente
competitiva la tua offerta. I nostri consulenti definiscono così
una strategia integrata di online
marketing proponendoti il miglior
mix di strumenti e azioni attraverso cui concretizzarla.
Lo staff ha già curato il posizionamento sul web per aziende
operanti in diversi settori, fra
questi:









Food
Travel
IT
TLC
Wedding
Arredamento
Shoes & wear
Nautica






Cantieristica
Live event
Sport
Beauty & Wellness

Per queste ed altre realtà, Innovarsì è in grado di:
 creare siti web originali, accessibili e seo friendly
 ottimizzarne il posizionamento con attività SEO/SEM
 realizzare campagne social
 intercettare nuovi potenzialiclienti con campagne pay per
click
 sviluppare relazioni one to
one con attività di e-mail e
sms marketing
Innovarsi include nella sua offerta di servizi le attività di analisi e
reporting dei risultati conseguiti e
mette infine a disposizione un
affiancamento e training in azienda per chi desidera imparare a
gestire autonomamente i propri
canali.

Creazione siti web

Siti web dinamici,
ottimizzazione fattori
in page e offpage,
social media marketing e
tutto ciò che ti occorre
per avere una marcia
in più in rete

Affidaci la realizzazione del tuo
sito o portale web. Dopo un’attenta analisi di settore, svolgeremo le seguenti operazioni:
 Registrazione hosting dominio, spazio web e posta elettronica
 Ideazione e strutturazione
albero di navigazione
 Studio eyes movement, ergonomia, colori
 Implementazione e personalizzazione template
 Validazione codice
 Creazione contenuti /
ottimizzazione contenuti prodotti da terzi
 Verifica layout grafico a risoluzioni differenti e su molteplici dispositivi (responsive)
 Checkup link e navigazione
 Messa online
 Redazione Guida Utente per
l’utilizzo.

Social media marketing
Se vuoi promuovere il tuo business attraverso i social ecco cosa possiamo fare per te:
 Effettuare un listening della
rete e uno studio della concorrenza
 Ideare un piano multicanale
per la promozione dei tuoi
beni, servizi o eventi
 Fare personal branding se
sei un artista o personaggio
pubblico
 Attivare e ottimizzare i canali
 Creare, ricercare e pubblicare i contenuti
 Integrare pubblicità a pagamento
 Sviluppare facebook tab ad
hoc
 Gestire la community / fungere da Social customer care
 Realizzare una diretta social
per i tuoi eventi
 Monitorare le attività mediante l’implementazione di
tool di gestione ed elaborazione di dati
 Affiancarti nella gestione dei
tuoi canali social

Web Marketing
I nostri piani di web marketing
possono integrare una o più attività fra le seguenti:
 SEO




SEM
E-MAIL—SMS MARKETING

Fra le attività di Search Engine
Optimization (SEO) rientrano
l’ottimizzazione dei fattori in-site
(meta tag, url, distribuzione
keyword, matrice interna di link,
meta dati degli elementi grafici
etc.) e l’ottimizzazione dei fattori off-site (acquisizione backlink
autorevoli, registrazione nei
principali motori di ricerca e directory, registrazione su google
maps, etc)
Mediante strumenti avanzati i
nostri consulenti sono in grado
di effettuare approfondite analisi
sulle attività svolte dai tuoi competitor e di monitorarne la posizione rispetto alla tua azienda.
Fra i nostri servizi di Search Engine Marketing (SEM) rientrano:

La pubblicità sponsorizzata
su comparatori, siti di opinioni, aggregatori

L’attivazione di banner e annunci pay per Click
… ed altre pratiche fra cui Digital
PR e il già citato Social Media
Marketing, che contribuiscono a
migliorare ulteriormente la link
popularity del tuo sito.
Le attività di Digital Direct Marketing che integriamo nelle
nostre strategie di web marketing sono le seguenti:

Creazione di DEM, newsletter, landing page ed SMS
personalizzati

Gestione database e invio

Tracking delle azioni anche
sulle campagne SMS: una
esclusiva della nostra azienda.
Innovarsi offre inoltre un servizio di Web Marketing intelligence incrociando e rielaborando dati e statistiche relative ai
vari progetti sviluppati per te:
un resoconto completo dei risultati conseguiti.

Contattaci
per una
consulenza
gratuita

