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REALIZZAZIONE SITI WEB
GRAFICA & STAMPA
STRATEGIE SEO E WEB MARKETING
Hai un’azienda e vuoi competere con i tuoi concorrenti?
Il primo modo per farlo è incominciare ad aumentare la tua visibilità online!
Inizia a pensare di realizzare un sito web che rispecchi la tua azienda!
Molte volte l’idea creativa, unita alla praticità e al modo in cui si propone
determina il successo di un prodotto o di servizio.
Grazioli Design è il partner perfetto per la tua azienda.
Le figure professionali di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti sono molteplici
e rispecchiano tutte le esigenze di cui la tua azienda necessita
per rinnovare, modificare o costruire
una solida immagine aziendale nel mondo del web.
Ti ascolta, ti suggerisce e ti aggiorna su situazioni che mai penseresti.
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Dalla pubblicità virale, al posizionamento su google maps.
Se hai un sito graficamente bello e fruibile ma non è rintracciabile dai motori di ricerca, è come
non averlo. Per questo noi ti offriamo una strategia Seo e di web marketing per dare visibilità alla
tua azienda. Anche sui social network.
NON SOLO SEO... MA ANCHE SEM!
Grazioli Design pianifica e realizza strategie per l’acquisizione di visibilità nei risultati sponsorizzati da Google. Creiamo la tua campagna e sei subito visibile.
Per conto dei suoi clienti, la nostra azienda partecipa a un’asta per comprare un gruppo di
parole chiave dalla piattaforma Google Adwords con l’obiettivo finale di ottenere un annuncio
(testo o video) posizionato nella prima pagina
dei risultati di ricerca in Google. Gli inserzionisti
pagheranno per ogni clic che riceverà l’annuncio, decidendo un costo massimo giornaliero.
È possibile inoltre creare campagne pubblicitarie che consentono di determinare un costo
fisso per mille visualizzazioni. Negli ultimi anni,
è stato aggiunto anche un sistema per pianificare il costo in base agli obiettivi prefissati.
Siamo partner di Google
IL TUO PROFILO
Grazioli Design è in grado di preparare e
gestire nel tempo campagne pubblicitarie
mirate e destinate a un target di utenza selezionato, grazie al valido supporto di Google per
offrire il miglior servizio ai nostri clienti.
Creazione, aggiornamento
HPDQWHQLPHQWRGHOSURȴOR
google my business.
Indirizzo.
Sito web.
Telefono.
Orari.
Recensioni.
Maggiore visibilità.

€150

,00*
*Prezzo cad iva esclusa per sede.
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Dalle soluzioni creative, all’analisi statistica!
La formazione, l'aggiornamento e il lavoro sono per noi fondamentali.
Sono ingredienti imprescindibili per perseguire
il miglioramento continuo e mirare all'eccellenza.
E' importante per il nostro gruppo la qualità del
servizio proposto e, per renderlo unico, curiamo tutti gli
aspetti generali di ogni progetto: la disponibilità allo scambio di idee e alla collaborazione, l'iniziativa personale, la
creatività sono per noi fattori fondamentali del nostro lavoro.
Insieme al cliente, ci confrontiamo per determinare, a seconda delle disponibilità e degli obiettivi, la stesura del progetto
e lo sviluppo dei contenuti.
La nostra web agency è composta da persone con il proprio
bagaglio professionale e culturale, intuito e creatività, grazie
ad anni di esperienza nel settore della comunicazione e del
marketing.
Quello che realizziamo è improntato sul rispetto reciproco. Non
offriamo solo la qualità del nostro impegno e dei nostri servizi
ma anche i nostri valori . Un ambiente lavorativo sano è quello
che, reputiamo, sia improntato sulla disponibilità e la passione
che si offrono al cliente. Grazie a questo concetto tutto quello
che viene creato, viene creato su misura. Conosciamo, progettiamo e realizziamo un prodotto perfetto a seconda delle esigenze
del cliente. Da gestionali dedicati online a siti web "vetrina" a
grafiche per il packaging fino alla progettazione dell'immagine di
un'azienda.
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Gestione in programmata, in autonomia o seguita.
Grazioli Design non si limita a consegnarti il prodotto richiesto: ti accompagna nella sua gestione,
grazie a pacchetti di abbonamenti nella quale sei tu a decidere!
Ma a cosa mi serve un abbonamento?
L’abbonamento ti permette di usufruire di una serie di servizi aggiuntivi quali la gestione ed il
mantenimento della tua pagina Facebook, puoi usufruire anche di uscite periodiche per l’assistenza ai tuoi computer oppure ancora puoi commissionarci la grafica che ti serve per il tuo evento.
In base a quello che ti serve il nostro studio, ti permette di utilizzare le figure che lo compongono, senza dispendio di energie,
risorse e ancor più prezioso il
tuo tempo.
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Dal semplice biglietto da visita, alla decorazione di automezzi
Grazie a una lunga esperienza nel settore grafico, Grazioli Design offre progettazioni grafiche e
stampati finali di grande qualità a prezzi competitivi e in tempi
brevi.
Il nostro studio si avvale delle più innovative tecniche di stampa
che permettono alta qualità e la riduzione dei costi, riuscendo così
ad offrire prodotti di alto livello al prezzo più conveniente sul
mercato. Il lavoro grafico include la creazione di loghi, i layout di
materiale pubblicitario come
brochure, cataloghi, volantini e pubblicità su stampa e
creazione di immagini.
E tanto altro.
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Soluzione business.
Una solidità aziendale aiuta a scegliere il partner perfetto con la quale lavorare.
Grazioli Design è certificato e partner google, certificato Eccellenze in Digitale, lavora da oltre
10 anni nel settore delle comunicazioni online / offline e ha gestito ambiziosi progetti e realizzazioni in tutta Italia. Affidare a noi il tuo business plan, il tuo pitch aziendale oppure la contabilità della tua azienda grazie ai nostri software non ha prezzo. E’ un lavoro di responsabilità che
siamo pronti ad affrontare garantendo un livello qualitativo molto elevato. Puntiamo all’eccellenza in ogni prodotto che testiamo e pubblichiamo per migliorarlo step by step in maniera dedicata e personalizzata in base alle tue esigenze.

Certificazioni

Network

Grazioli Design è Partner:

