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WEB

WEB
IL WEB COME VETRINA, PERMETTE ALLA TUA AZIENDA

DI ESSERE RAGGIUNGIBILE
24H SU 24H

7 GIORNI SU 7.

M A R K E T I N G



WEB
WEB

CREAZIONE
SITI

Nella gestione e creazione di siti internet,

ascoltiamo attentamente, perché per noi è 
importante capire gli obiettivi e gli obiettivi di 

business dei nostri clienti,

quindi, usiamo le nostre competenze per svi-
luppare una soluzione mirata, ben pianificata 

e conveniente per il tuo sito web.

Lasciamo che la nostra esperienza e integrità 
ci guidino attraverso ogni design che creiamo, 

il che è probabilmente il motivo per

cui i nostri clienti si innamorano dei nostri 
progetti a prima vista.

La nostra base di clienti si estende attraverso 
una varietà di industrie, da piccole imprese 

fino alle grandi aziende.

Il nostro staff ha le conoscenze, l’esperienza, le 
risorse e la motivazione per la gestione e 

creazione di siti internet,



SITO
   

– Il look e l’appeal del design  
– La grafica e la qualità della        

presentazione
– Il layout, la navigazione e 

    la funzione del sito
– Il codice e cordialità del 

motore di ricerca
– L’affidabilità dell’architettura

– L’esperienza e l’affidabilità 
   del designer

 
Siamo in grado di soddisfare   la 

sfida di tutti questi obiettivi

un
WEB

DI SUCCESSO
si riconosce subito
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SEODESIGN
STRUTTURA

Che sia un sito vetrina o un e-commerce le soluzioni 
 che DDS PROMOTION

ha da offrire alla vostra Azienda,  sono molteplici.

- DESIGN CUSTOM ED INTERFACCIA FULL RESPONSIVE E MOBILE FRIENDLY 
- ATTIVITA’ DI COPYWRITING

- PAGINE STATICHE ( chi siamo, servizi, contatti )
- OTTIMIZZAZIONE SEO ON SITE PER UNA CORRETTA INDICIZZAZIONE SUI MOTORI DI RICERCA

- TRASFERIMENTO HOSTING +MANTENIMENTO DOMINIO SU SERVER CERTIFICATO SSL
-ATTIVAZIONE ACCOUNT E-MAIL ( ED EVENTUALI ALIAS )

-INSERIMENTO DI FINESTRE DINAMICHE
-CHAT CON GLI UTENTI

-INSERIMENTO PRODOTTI  E/O SERVIZI CON DESCRITTIVI, SCHEDE E LINK
- MOLTEPLICI GATEWAY DI PAGAMENTO

- FORM DI PRENOTAZIONE, GETIONE EVENTI ED ALTRO
-PRIVACY E COOKIE POLICY

COSA OFFRIAMO



SEO GESTIONE
SOCIAL
NETWORK

COSA OFFRIAMO

- creiamo la pagina
- creiamo un pubblico di follower

- interagiamo con loro attraverso il seeding
di post grafici o editoriali

- scegliamo la fascia oraria adatta
alla tua azienda

- scegliamo insieme il budget
da investire nelle inserzioni

- scegliamo insieme la frequenza
degli interventi

Nella gestione  e creazione di pagine social,
ci occupiamo della realizzazione

di post mirati ad incrementare il tuo business,
attraverso messaggi accatttivanti

grafica, video e tecniche social media.
L’utilizzo corretto dei vostri social media viene

elaborato in maniera coerente con la vostra
strategia e le tendenze del marketing on line.
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Nella gestione ci occupiamo di seeding periodico
sviluppando un piano editoriale che tenga conto della situazione attuale

dell’azienda e gli obiettivi da raggiungere, stabilimendo 
dei macro argomenti, gli standard, la scrittura dei testi dei post, 

la frequenza di pubblicazione dei post e la scelta delle immagini correlate.

Ci assumiamo il compito di suggerire come promuovere 
al meglio e strategicamente la fan Page, il marchio, i servizi, i prodotti.

Attraverso campagne di notorietà Brand, 
Campagne di Considerazione, Conversione e Remarketing.
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Funnel Marketing e social

Generare contatti, è fondamentale per la sopravvivenza
ed il successo di qualsiasi azienda in qualsiasi settore, i

l nostro Compito è quello di aiutare le aziende a raggiungere
più clienti ed incrementare il fatturato derivante dalle vendite.

Sempre  basandoci su una strategia multicanale,
creiamo dei FUNNEL, dove:

presentiamo il prodotto o il servizio,
facciamo un’offerta ( sconto , coupon, buono, omaggio )

inseriamo una call to action
con la quale invitiamo il contatto a lasciare i suoi dati

per ottenere lo sconto l’omaggio piuttosto che il coupon.
 

Si tratta di una Landing Page interattiva che diffusa In maniera sistematica
su diverse piattaforme permette  la generazione di contatti

 ( POTENZIALI CLIENTI )
sui quali si agisce con azioni di Marketing e Remarketing



SEO

DDS PROMOTION SRLS
VIA DELL’ INDUSTRIA, 1 -64014 MARTINSICURO ( TE)

info@ddspromotion.it    ddspromotion.it
Tel. 0861 797465


