
c h i  s o n o e  c o s a p o s s o f a r e  p e r  t e



qual’è il mio compito?
aiutare le aziende come la tua a crescere nel mercato
online attraverso l’analisi e pianificazione di strategie
ben mirate.

buongiorno!
sono Ricardo Bagnati

Mi puoi contattare a:
info@vicenzasoftware.com
333.4935566

il tuo consulente di web marketing



Essere presenti non basta, bisogna anche apparire nel
momento in cui un nostro potenziale cliente cerca i

nostri prodotti o servizi!

Soluzioni Web di Visibilità



di cosa mi occupo…

Analisi e Monitoraggio dei Risultati

Incremento della visibilità online

Soluzioni di Web Marketing Strategico

cosa?
Il mio lavoro consiste nel portare clienti ai miei
clienti studiando il sito, settore e la comunicazione

come?
attraverso lo studio della migliore strategia utile a 
raggiungere gli obiettivi prefissati, monitorandone
l’andamento nel corso del tempo ed
ottimizzandone gli aspetti ed il ritorno
sull’investimento (ROI)

perché?
perché è impensabile al giorno d’oggi non essere
presenti sul web e comunicare nel modo migliore.

Realizzazione siti Web, E-commerce, Blog, etc.



CERTAMENTE!
perché il web marketing è un mix di molte discipline che uso per me 
e per il mio cliente, ed aiutare ad accrescere la sua presenza online!

il web marketing come strategia?



il mio lavoro in sintesi

Nel web marketing ogni cosa va monitorata costantemente per produrre
una serie di dati da analizzare.

I dati servono ad ottimizzare successivamente ogni singola azione
promozionale massimizzando tempi, costi e ROI (ritorno sull’investimento).

misurazione ed ottimizzazione

Il primo incontro con l’azienda
cliente è fondamentale.
Le informazioni raccolte saranno
la base su cui costruire la
soluzione di visibilità migliore al
raggiungimento degli obiettivi.

brief & analisi piano editoriale & marketing

Con i dati raccolti durante l’analisi
viene realizzato il piano editoriale
e di marketing.
Un documento ricco di utili
informazioni, strategie, budget,
micro e macro obiettivi, ricavi.

(cosa posso fare per te)



“le vie del web 
sono infinite”

nel web sapersi orientare è importante per 
mantenere in ogni momento la rotta verso i

nostri obiettivi.

Il mio lavoro sarà quello di fornirti la giusta
bussola per dirigerti verso quegli obiettivi



strumenti del 
mestiere



i tre pilastri del marketing online

web marketing

misurazione

Una buona strategia di web marketing
può sicuramente fare la differenza. Se
ben studiata ed ottimizzata porterà
risultati concreti e duraturi per il cliente.
Le nostre campagne sono tutte orientate
al raggiungimento degli obiettivi
definendo anche i KPI ed il ROI

La fase di misurazione è forse quella più importante. Infatti la sua
corretta interpretazione permette di migliorare in maniera costante
i risultati ed obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere.

Avere un buon sito web è la base di
ogni cosa.
Un buon sito per definirsi tale deve
essere responsive (ottimizzato per il
mobile), ottimizzato per i motori di
ricerca, veloce e facile da navigare.

sito web

1 2

3



C’è una frase di Henry Ford, il noto costruttore
automobilistico, che amo sempre ricordare per la sua
semplicistica quanto disarmante ricchezza del senso
che ha per un qualsiasi business il fare pubblicità:



“Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi è come se 

fermasse l'orologio per 
risparmiare il tempo.”

H. Ford



chi mi ha scelto

vuoi essere tu il
prossimo?



grazie!
mi trovi su:

twitter: @vicenzasoftware
facebook: https://www.facebook.com/VicenzaSoftwareWebAgency/

info@vicenzasoftware.com
www.vicenzasoftware

333.4935566

domande?

mailto:info@vicenzasoftware.com
http://www.vicenzasoftware/

