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Perchè investire in sviluppo web e marketing?
Essere online è vitale per conservare un posto nel mercato!
In Italia su 61 milioni e mezzo di abitanti, il 58% (35,5 milioni) usa internet, inoltre, il
42% (26 milioni) ha un profilo Facebook, ed il trend è destinato a crescere
notevolmente nei prossimi anni. Attualmente, quasi il 10% degli acquisti in Italia è
influenzato da internet. Acquistare online è diventata una pratica di uso quotidiano che
si sviluppera esponenzialmente nell'immediato futuro.
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Quali sono i principali vantaggi del Web
e della Comunicazione Digitale?
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RAPPORTO
Costi/Benefici

Il web rappresenta il canale più
economico in termini
di rapporto costi/benefici.
Grazie al web si ottengono risultati in
termini di crescita della visibilità e
della conoscenza del brand, nuovi
contatti e clienti, creazione e gestione
della relazione con essi e aumento
delle vendite, di gran lunga maggiori
rispetto a tutti gli altri media.

Il marketing digitale offre strumenti e
canali che permettono di individuare e
raggiungere i potenziali clienti
che cercano online i tuoi prodotti o
servizi. La promozione online si
caratterizza quindi per l’elevata
capacità di targettizzazione in quanto
permette sia di identificare le
caratteristiche del cliente "tipo" sia di
essere visibili proprio nel momento in
cui un utente manifesta un'esigenza
specifica.

PROFILAZIONE
Dettagliata del Target Cliente

Gli strumenti web consentono di
monitorare il numero di visite uniche, i
percorsi degli utenti all’interno del

MISURABILITA'
Dei Risultati Ottenuti

sito web, i tempi di permanenza e tutti
i dati statistici utili a determinare con
precisione l'efficacia della strategia ed
il relativo ROI. Il rendimento
delle campagne di web marketing
diventa quindi misurabile con
precisione permettendo di intervenire
con aggiustamenti continui, volti a
stabilizzarne ed ottimizzarne
l’efficacia e l'efficienza nel tempo.

Grazie alla possibilità di interazione
offerta dai siti web è possibile
coinvolgere il cliente, attuale e
potenziale, in vari modi; gli
si concede la possibilità di
commentare articoli, partecipare a
sondaggi on-line, richiedere
informazioni o chiarimenti, effettuare
ricerche interne al sito web. Tutto ciò
permette di aumentare il grado di
coinvolgimento del cliente
potenziale ed il livello di
fidelizzazione del cliente acquisito.

INFORMAZIONI
In Tempo Reale

NUOVI MERCATI
Per L'Internazionalizzazione

Il web è un ottimo veicolo per la
ricerca di nuovi mercati, nicchie e
partner sia in Italia che all'estero.
Esistono strumenti che consentono
alle imprese di farsi conoscere,
creare la propria reputazione e
diventare partner strategici dei
mercati esteri in fermento.

Attraverso una gestione strategica
organizzata dei vari strumenti di
web marketing è possibile stare al
passo dei competitor anche quando
si tratta di aziende leader del
settore. L'utente potrà quindi
scegliere dove compiere l'acquisto,
in maniera notevolmente più
democratica, in base alla qualità
dell’offerta.

INCREMENTO
Dei Profitti e Della Competitività

I NOSTRI SERVIZI
Tecnologia e Marketing

Siti Web Professionali

Pubblicità Online

Curiamo ogni fase della
progettazione e realizzazione di
siti web e affianchiamo il
cliente durante tutto il processo
di implementazione del sito.

Le campagne SEM ed altre
tipologie di pubblicità online,
come Google AdWords e FB
Ad permettono di targetizzare in
maniera dettagliata gli utenti che
rispecchiano le caratteristiche
principali del profilo cliente ideale
per l’impresa.

Gestione Newsletter
Le newsletter hanno lo scopo di
interagire con le persone,
fidelizzare la propria clientela,
aumentare il traffico al proprio
sito web, supportare la
promozione di prodotti e/o servizi
e aggiornare sulle ultime novità di
un sito.

Social Media Marketing

Indicizzazione SEO

Ci occupiamo della gestione dei
profili social e della condivisione
dei contenuti. Inoltre, attraverso i
social, possiamo promuovere la
vostra azienda, ampliare la rete di
contatti e fidelizzare i clienti
attivi.

I servizi SEO, per l’ottimizzazione
dei siti web, sono rivolti a tutte
quelle imprese che desiderano
sfruttare al massimo l’enorme
visibilità generata dai motori di
ricerca.

Video Spot
Grazie a sofisticate tecniche e
programmi di animazione,
seguiamo il cliente in ogni fase
del progetto di un video, dall’idea
iniziale fino alla realizzazione.

Grafiche Digitali

Comunicati Stampa

Le immagini sono strumenti che
attirano l’attenzione e
trasmettono nell’immediato il
messaggio che si vuole
trasmettere. L’aspetto visuale è
una componente fondamentale
del web e le immagini sono il
canale pubblicitario per
eccellenza.

Il comunicato stampa è
un'articolo ufficiale che un'azienda
usa per comunicare con gli organi
di stampa. Internet ha favorito
l'utilizzo di comunicati stampa in
una nuova ottica nell'intento di
strategie di link building e di
ottimizzazione per i motori di
ricerca.

Pianificazione Strategica
Partendo dalle esigenze del
cliente, identifichiamo e
pianifichiamo una strategia
adeguata scegliendo gli strumenti
più adeguati per riuscire a
raggiungere gli obiettivi prefissati.

PACCHETTI DEDICATI
Per il tuo settore

Soluzioni su misura!
Offriamo sia pacchetti dedicati in base al settore di riferimento
che servizi personalizzati per richieste specifiche dei nostri clienti.
Per maggiori informazioni
scrivici a
info@weblab24.it
o chiamaci al numero
+39 328 372 7667

Per un internet libera, funzionale e produttiva.
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