BUSINESS
Campagne pubblicitarie Google AdWords
Attiveremo per te delle campagne pubblicitarie su circuito Google
AdWords con annunci testuali o graﬁci con target speciﬁci.
Avrai una stima con budget in chiaro, deciso a seconda della
disponibilità e necessità aziendale, di durata variabile.

Realizzazioni graﬁche
Avrai a tua disposizione graﬁci professionisti che ti supporteranno
creativamente realizzando graﬁche professionali di loghi, banner
biglietti da visita o qualsiasi altro tipo di creatività di cui necessiti.

Traduzioni e localizzazioni

i servizi disponibili
Promozione prodotti attraverso vetrine virtuali online,
presentazioni mirate per i tuoi prodotti e pianiﬁcazioni di
campagne pubblicitarie
Studio delle keyword di interesse e competitor di settore per
campagne AdWords
Realizzazione di annunci mirati testuali o graﬁci a seconda del
budget e della necessità aziendale
Report statistici per impression e click ottenuti dalle campagne
attive

Grazie ai nostri esperti in lingue potrai richiedere la traduzione e
localizzazione di qualsiasi testo, che sia dell’intero sito web esistente

Realizzazione di graﬁche professionali per eventi, creazione

o di altro materiale promozionale. Potrai tradurre oltre 28 lingue diverse.

di loghi o altre creatività

Pacchetto SEO avanzato
Studieremo per te strategie per posizionare al meglio la tua attività
sui motori di ricerca. Analizzeremo keyword e ottimizzeremo le pagine
del tuo sito, modiﬁcando contenuti e realizzando una campagna
di link building di qualità.

Realizzazione video, riprese e montaggio
A tua disposizione un team di professionisti per realizzare video aziendali
professionali. Presentazioni, video interviste, video 360 e motion graphics
curati nei particolari dalle riprese ﬁno al montaggio.

Tour virtuale e lavori 3D
Realizziamo il tour virtuale della tua attività. Una passeggiata virtuale
dentro la tua azienda che arricchirà la scheda di Google MyBusiness
offrendo un servizio in più a chi cerca la tua azienda sul motore di
ricerca di Google. In più realizziamo per te lavori in 3D come modellazioni
o loghi.

Export management
Afﬁdati ai nostri professionisti per portare la tua azienda all’estero.
Una persona qualiﬁcata presenzierà per te a ﬁere del tuo settore
realizzando un preventivo piano di business.

Traduzioni del sito o altro testo promozionale in oltre 28 lingue
Studio dei tuoi competitor e delle keyword migliori per il
posizionamento organico del tuo sito
Strategie di ottimizzazione SEO on-site ed off-page con report
statistici mensili.
Realizzazione di video aziendali con riprese e post produzione
Realizzazione di modelli 3D di loghi o modellazioni in generale
per marketing o diverso utilizzo.
Realizzazione di un tour virtuale della tua attività e apertura
della Google MyBusiness della tua azienda
Piano Export con indagini sui mercati e sui settori di
competenza, individuazione di gare, ﬁnanziamenti e ﬁere.
Export manager per aiutarti ad entrare nei mercati globali,
partecipando ad eventi ﬁeristici ed offrendoti consulenza
contrattuale

