Aziendavisibile è una Strategia di Marketing
Se dovessimodescrivere in poche parole di cosa ci occupiamoed in cosa possiamo esserti utile, la risposta sarebbe la seguente:
Sei un libero professionista o un’azienda?
Un avvocato, un commercialista, un elettricista, un informatico, un rappresentante o lavori in un altro qualsiasi settore o vendi un servizio o
prodotto?
Hai bisogno quindi di clienti che ti portino il fatturato.
Restare fermi agli anni ‘80 come tecniche di vendita, non porta più beneficio; ogni giorno in Italia chiudono oltre 300 imprese.
Siamo sicuri allora che sia la strategia corretta rimanere chiusi nelle vecchie convinzioni?
Aziendavisibile ti apre nuove strade, nuovi scenari. Ti rende visibile in tutti quei canali social, web, mobile, dove la gente sta cercando
professionisti come te o che cerca il tuo servizio o prodotto per acquistarlo.
L’incremento di vendita e di visibilità lo noterete già dopo la prima settimana.
Non è quindi un costo rendersi visibili, sarebbe un costo restare fermi e non fare niente.

Servizi Offerti
Creazione siti Internet
Realizzazione di siti web
utilizzando le più recenti
tecnologie (E-Commerce, Vetrina,
Informativi, Personalizzati)
Seo
Creiamo un indicizzazione
adeguata del tuo sito internet
raggiungendo i primi posti delle
ricerche web

Copywriter
Scrittura di contenuti
rispettando le buone regole
SEO
SEM
Pubblicità online utilizzando
vari canali WEB e SOCIAL
Branding
Tramite la gestione della
tua Web Reputation il
valore del tuo brand
aumenterà nell’immediate.

Internet negli ultimi 15 anni è cambiato
radicalmente.
Agli albori bastava pubblicare online una
pagina web anche non formattata
adeguatamente ed un minimo di visibilità
arrivava.
Oggi giorno le variabili per un sito web si sono
moltiplicate; c’è da tener conto della
formattazione, delle parole chiave, dei titoli,
delle
immagini,
analizzarne
il
comportamento per verificare se è
adeguatamente configurato per i dispositivi
mobili, e tanto altro.

Un sito internet creato e pubblicato in rete, è come se entrasse in un “limbo” dove dovrà lottare con una molteplice di variabili e soprattutto dovrà
confrontarsi con la concorrenza “spietata” di chi ha investito tempo e soldi per guadagnare i primi posti in classifica sui motori di ricerca.
Qui entriamo in gioco noi con le nostre strategie.

Digital Coach
Siamo attenti alle necessità dei nostri clienti e ai loro problemi, creando crescita di persone e aziende.

Tutoring
Affianchiamo i nostri clienti affinche
acquisiscano tutte le competenze per
seguire l’evolversi delle strategie di
vendita sul Web.

Learning
Organizziamo corsi per Aziende e Liberi
Professionisti affinche comprendino le
potenzialità delle nuove economie
globali raggiungibili tramite il metodo
AZIENDAVISIBILE.

Tutoring
Acquisizione di Informazioni
Utilizzo di nuovi strumenti
Nuovi Canali di Vendita
Formazione
Aumento del Fatturato

Al giorno d’oggi è facile creare un sito web o
addirittura ci sono servizi che ti permettono
la creazione automatica di pagine web
pubblicate.
Il problema si crea quando il sito deve
funzionare; il quel caso ci si rende conto che
in realtà un costo c’è stato ed anche caro, il
costo di avere un qualcosa che non adempie
a ciò per cui era destinato, il vostro biglietto
da visita, il vostro negozio, l’immagine della
vostra realtà. I siti internet creati da
aziendavisibile sono sviluppati utilizzando le
ultime tecnologie ad oggi a disposizione.

Gestiamo il posizionamento dei siti sui motori di ricerca, creiamo siti web con un layout responsive in grado di essere visualizzato su un qualsiasi
dispositivo ed apparato. L’utilizzo del telefono cellulare (smartphone) ha superato l’uso dei normali computer per la navigazione su internet. Questo
significa che il 70% degli utenti visiterà il tuo sito internet con un cellulare. Un sito internet può avere un comportamento come un app, proprio per
adattarsi al meglio allo schermo ed essere facilmente usufruibile da parte dell’utente, questa è una delle varie tecniche che noi utilizziamo per i siti
internet. Per essere vincenti sul web creiamo visibilità digitale utilizzando: performance, chiavi di ricerca, grafica, impaginazione corretta, SEO,
Copywriting, SEM, Link Buildnig , marketing online ed offline. Gli strumenti e la strategia da utilizzare saranno secondo le necessità del cliente.
info@aziendavisibile.it

www.aziendavisibile.it

