Un approccio digital a 360°
con soluzioni innovative.
Siamo un'agenzia interattiva, la cui passione ed esperienza
sono al primo posto nella realizzazione di soluzioni digitali
per raggiungere i vostri obiettivi di business.
Sosteniamo la presenza delle aziende su Internet
per attuare le loro strategie professionalmente.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Pianiﬁchiamo e gestiamo la presenza
delle aziende sui principali social media.

SITI INTERNET
Realizziamo siti internet per ogni budget,
responsive, Seo friendly e facilmente
aggiornabili da parte del cliente.

CORPORATE BRANDING
Realizziamo i materiali che ti serviranno
per relazionarti con i tuoi clienti dal logo
al tuo biglietto da visita, ﬁno alla
realizzazione di carte intestate, espositori
e molto altro.

E-COMMERCE
Sviluppiamo siti e-commerce e
landing page per permetterti di vendere
i tuoi prodotti sul web.

pay per click
Pianiﬁchiamo strategicamente le tue
campagne su Google Adwords e su
Facebook per portarvi trafﬁco qualiﬁcato
al giusto prezzo.

SEO
Ottimizziamo siti internet per renderli
facilmente trovabili sui principali
motori di ricerca.

PACK PER AZIENDE
In ciascun pacchetto abbiamo previsto realizzazione del logo, dei principali materiali
dell’ immagine coordinata, del sito internet e della presenza sui social network.
Inoltre potrai decidere se pagare in 5 comode rate oppure in un’unica soluzione
beneﬁciando di uno sconto del 10%! E se un domani decidi di fare un upgrade del tuo
sito, aumentando i contenuti e le funzionalità, lo potrai fare senza problemi!

STARTUP

PREMIUM

EXCELLENT

350€ / MESE

450€ / MESE

650€ / MESE

per 5 mesi

per 5 mesi

per 5 mesi

COSA FAREMO SUL WEB

COSA FAREMO SUL WEB

COSA FAREMO SUL WEB

SITO ONE PAGE
Ottimizzazione SEO e MOBILE
Hosting e dominio per un anno
Apertura di un canale social
Integrazione sito con social

SITO INTERNET di 4 pagine
Ottimizzazione SEO e MOBILE
Hosting e dominio per un anno
Apertura di un canale social
Integrazione sito con social
Acquisto 10 immagini
Registrazione
Google My Business
Integrazione
Google Analytics

SITO INTERNET di 7 pagine
Ottimizzazione SEO e MOBILE
Hosting e dominio per un anno
Apertura di un canale social
Integrazione sito con social
Acquisto 10 immagini
Registrazione
Google My Business
Integrazione
Google Analytics
4 ore di formazione
via skype o da noi
1 Template per social network

COSA FAREMO OFFLINE
Design logo
Design carta intestata
Stampa 1.000 biglietti da visita

COSA FAREMO OFFLINE
Design logo
Design carta intestata
Stampa
1.000 biglietti da visita

COSA FAREMO OFFLINE
Design logo
Design carta intestata
Stampa
1.000 biglietti da visita

la mandorla alias Almond
è sinonimo di creazione,
principio di vita e di creatività

Siamo talmente abituati ad abitare il digitale
come una casa, che ci sembra di poterlo
trattarecome un luogo familiare.
Se di casa dobbiamo parlare, la strategia sul
digitale

per il tuo BRAND

non deve essere un’abitazione qualsiasi:
è accogliente, dotata di tutti i confort, usabile
e familiare anche al primo arrivato.
L’elemento che fa di una casa normale la
casa
che vi abbiamo appena detto è la cura.
La cura più che una caratteristica è un’attitudine, e può essere riposta e quindi ritrovata in
molte cose: nella preparazione di un’idea,
nell’analisi, nel disegno, nella pianiﬁcazione,
nei dettagli, nell’esecuzione, nella veriﬁca dei
risultati e nel continuo miglioramento.
Di una cosa siamo certi:
quando una casa è realizzata e tenuta con
cura,

si nota la differenza.

Le Digital Strategy che vi proponiamo sono un processo di
pianiﬁcazione, organizzazione, deﬁnizione, misurazione,
con cui raggiungere degli obiettivi di business,
attraverso l’uso di strumenti digitali.
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