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Quali sono i problemi che ti trovi ad affrontare in azienda?
Al momento, senti che non stai comunicando al meglio l’immagine della tua azienda?
La tua azienda sul Web è poco presente, e ti piacerebbe incrementare la tua reputazione online?
Hai un’idea che vorresti lanciare sul Web, ma ti trovi in difficoltà a scegliere tra le tante strade
percorribili?
Vorresti essere presente in maniera efficace sui principali Social?
Ti piacerebbe essere attivo sul Web con campagne pubblicitarie mirate al tuo target?
La soluzione è alla portata di tutti!

Che cos’è EasyWeb?
EasyWeb è un servizio innovativo rivolto a tutte quelle aziende che sentono la necessità di cogliere
le nuove opportunità offerte dal Web.
Non si può, al giorno d’oggi, ignorare l’importanza della propria presenza online. Tuttavia, i nuovi
paradigmi del Web 2.0 impongono regole ben precise: l’esserci non si manifesta più nell’
occupazione di uno spazio online in modo statico e spesso sterile, bensì si riconosce in parole chiave
quali
ASCOLTO
CONDIVISIONE
INTERAZIONE

Per il mondo aziendale è davvero una grande vantaggio: con i giusti accorgimenti, il Web può essere
la finestra di dialogo privilegiata con il proprio target ed i propri clienti, uno spazio di narrazione
della filosofia aziendale e dei suoi prodotti, un modo veloce di farsi conoscere e riconoscere,
incrementando la reputazione dell’impresa.
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Lo Studio Michele Magro si prefigge l’obiettivo di affiancarvi ed
aiutarvi a sviluppare la vostra comunicazione sul Web nel modo
più semplice ed efficace.

Cosa possiamo fare per voi:


STUDIO ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA: analisi della situazione attuale in
campo comunicazione e marketing, nell’ambito Web e tradizionale. Definizioni punti di forza
e debolezza, analisi della concorrenza, definizione di una strategia da seguire on e offline.
Affiancamento nella successiva fase operativa.



AFFIANCAMENTO nella progettazione del sito Web, definizione di una struttura, studio
dell’immagine grafica e creazione contenuti originali.



SETUP E GESTIONE CAMPAGNE DI MARKETING DIGITALI: da Google Adwords a
Facebook Ads, vi aiuteremo ad approcciarvi ai nuovi ed efficaci metodi per promuovere la
propria azienda sul Web.



COPYWRITING: produzione di testi ottimizzati per la scrittura Web



SOCIAL NETWORK: studio e implementazione di una strategia di comunicazione sui Social
Network principali, in funzione del business da sviluppare. Se richiesto, formazione interna e
tutoraggio per la corretta gestione.



DIGITAL PR: attività di passaparola e promozione online di servizi/prodotti dell’azienda
tramite relazioni digitali. Diffusione di comunicati stampa e notizie a
blogger/influencer/community manager per incrementare la propria rete di contatti sul Web
ed incentivare un word of mouth positivo

Garanzia e Qualità al 100 %
Dietro questo servizio c'è un team di professionisti che studia da anni le
dinamiche del Web ed è in grado di tradurre una strategia in azioni concrete e
misurabili.

Risparmio e Sicurezza
Affidarsi a professionisti del settore significa risparmiare notevolmente in termini
di tempo e ricerche; tra i nostri compiti c’è quello di assicurarci che il piano
digitale venga realizzato senza inutili sprechi o confidando su realtà poco
affidabili.

Vuoi saperne di più? Contattaci per una dimostrazione gratuita e senza impegno!
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