
Servizi Multimediali: web marketing strategico 

Siamo una web agency specializzata in Strategia Integrata di Comunicazione e Marketing Digitale. Con 

ognuno dei nostri clienti studiamo un progetto personalizzato, lo realizziamo, monitoriamo i risultati e sulla 

loro base miglioriamo l'attività. Nel tempo, cerchiamo di creare una relazione di partnership, la migliore per 

risultati efficienti e premianti per tutti.  

 

Lavoriamo con PMI e agenzie 

I nostri clienti ideali sono aziende strutturate, con un ufficio marketing o almeno un responsabile marketing, 

oppure agenzie di comunicazione che cercano un partner per il digitale per creare strategie di comunicazione e 

di marketing online efficienti e coordinate con l’offline. 

 

Punti di forza 

1. Nel settore dal 2003, abbiamo assimilato quindici anni di esperienza vivendo le prime, grandi, 

evoluzioni del web, con un entusiasmo e una curiosità che ancora oggi ci accompagnano ogni giorno. 

2. Lavoriamo per obiettivi. Numerici. Ogni nostro intervento è monitorato e valutato sulla base dei 

risultati registrati. 

3. Adottiamo un approccio strategico, poi segue la selezione e integrazione dei vari strumenti di 

comunicazione fra loro, a volte anche con la creazione di software personalizzati, per massimizzarne il 

rendimento e potenziarli l’uno con l’altro.  

4. Siamo curiosi, certo, e così spaziamo nell’apprendere, ma siamo specifici nell’offerta. Per questo 

scegliamo di andare in verticale in certi ambiti, come le campagne Google Ads e Facebook Advertising 

e gli interventi SEO per il posizionamento organico su Google.it. Abbiamo acquisito una 

specializzazione nel settore stufe e camini a legna e pellet per le strategie di web marketing. 

5. Siamo flessibili. Il team è formato dal nostro fondatore, che da sviluppatore si è immerso nel 

marketing e nella comunicazione, una web marketing specialist e due full-stack developer, oltre a due 

collaboratrici freelance per la grafica e la stesura dei testi. Intorno, una selezione di collaboratori fidati 

e ben rodati (provider, fotografi, traduttori, sviluppatori app…) che sono coinvolti a seconda delle 

necessità dei clienti. 

 



Servizi Multimediali per i clienti 

▪ Per le piccole e medie aziende: strategie di comunicazione e marketing online efficienti e su misura 

▪ Per le grandi aziende: un incredibile rapporto costo/qualità 

▪ Per le agenzie di comunicazione: un digital partner affidabile 

 

Settori di competenza 

Consulenza Strategica, Analisi Strategiche, Promozione sui Motori di Ricerca (SEM), Social Media Marketing 

(SMM), Inbound Marketing, Progettazione Siti Web, Realizzazione Siti Web, Ottimizzazione sui Motori di Ricerca 

(SEO), Content Marketing, Piani Editoriali, Newsletter, Direct Email Marketing (DEM), Lead Generation e 

Marketing Automation. 

 

Servizi Multimediali oggi 

Dopo aver creato applicazioni cloud e siti internet nei primi anni, aver poi ampliato il tipo di strumenti offerti, 

abbiamo cambiato approccio e fatto dipendere ogni scelta dalle nostre consulenze di strategia integrata per il 

web marketing. Senza, infatti, anche lo strumento più potente rimane una promessa o poco più.  

Sempre impegnati a osservare le evoluzioni del web, abbiamo macinato corsi per un bel po’.  

Oggi, pur selezionando convegni e workshop da seguire, siamo interessati alle applicazioni pratiche (e 

saltuariamente a salire in cattedra). L’attenzione posta alla strategia basata su risultati misurabili, ci ha fatto 

avvicinare all’inbound marketing perché ci pare logico il principio per cui sia più efficace attrarre persone che 

spontaneamente decidono di dare credito ai contenuti di un sito e di visitarlo anziché andarle a scovare con 

pubblicità che interrompono altre attività. Stiamo così seguendo l’intero percorso di certificazione Inbound 

Marketing presso l’HubSpot Academy, mentre siamo già Google Partner e certificati SEMrush Certification for 

SEOs. 

 

Referenze: su richiesta, sarà un piacere condividere l’elenco. Suggeriamo di dare sin da ora uno sguardo alle 

pagine Approfondimenti e Storie di Successo sul nostro sito, www.servizimultimediali.net.  
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