SAI FARTI TROVARE
DAI CLIENTI?
Strategie web 3.0
costruite ad hoc
per la tua azienda

La vera sfida di oggi...
La vera sfida
del prossimo futuro
non è più farsi conoscere
ma farsi

trovare

Operiamo nel pieno rispetto di un’unica
fondamentale regola: essere al di sopra
delle aspettative del cliente.

I NOSTRI SERVIZI
Web
SEO
Advertising
Editorial
Grafica
Branding
Copywriting
Packaging
Video editing
Video produzioni
Animazioni 3D
Foto

Presenti nella comunicazione che si evolve
Pensare a tutti i mezzi di comunicazione più consoni per far conoscere la tua azienda.
Stimolare il passaparola.
Far “viaggiare” nella rete il tuo “messaggio” e adoperarlo in modo innovativo, moderno ed efficace.
Testi, immagini e musica a sostegno di tutti i supporti di comunicazione esistenti:

è il nostro lavoro... raccontaci il tuo.

Internet, Siti Mobile, Web-App E Responsive Web Design
Stai pensando al tuo nuovo sito internet?

Ricordati che oggi il web è “mobile”!
La rete è accessibile e alla portata di tutti grazie a milioni di smartphone
connessi ad internet.
È facile comprendere, quindi, l’importanza
di avere un sito strutturato per offrire una
navigazione ottimale anche su dispositivi
mobile.
Nei prossimi anni si prevede che sul
pianeta ci saranno più connessioni
internet che persone.
In Italia le previsioni parlano di oltre 136
milioni di dispositivi connessi alla rete
mobile, tra smartphone, tablet e portatili.

Seo Evolution - Posizionamento Sui Motori E Seo Marketing
Migliorare la visibilità del proprio sito web
all’interno dei motori di ricerca è il modo
migliore per incrementare il numero delle
visite.
Il valore aggiunto degli accessi derivanti dai
motori sta nel fatto che non si tratta di traffico
casuale, ma del frutto di ricerche mirate
compiute dagli utent interessati a trovare la
tipologia di contenuti presenti nel sito.
In Italia ci sono 27.7 milioni di uteti online
di cui il 90% effettua le proprie ricerche
circa prodotti, aziende o servizi su
Google.
Per il 90% degli italiani, i motori di
ricerca sono lo strumento più efficace
per trovare informazioni.

Raccontaci il tuo progetto
Raccontaci il tuo progetto d’impresa, le tue
esigenze.

perchè ignorare
la comunicazione online
limita le capacità della tua
azienda e favorisce i tuoi
concorrenti.
Non esitare,

Costruisci con noi la tua identità, lascia
un segno chiaro e trasparente, capace di
ispirare fiducia.
La nostra creatività al servizio di
strumenti concreti per far crescere il tuo
business.

Contattaci ora!

Engenia srl
Via del Fiume, 53
61032 Fano (PU)
Tel.: +39.0721.580418
e-mail: commerciale@engenia.net
Web: www.engenia.net

