SE CERCHI RISULTATI TANGIBILI E TRACCIABILI, SEI NEL POSTO GIUSTO

TUTTA QUESTIONE DI CONVERSIONI.
Visibilità

Digital marketing
GRUPPO ADV è un’agenzia di digital marketing
specializzata nell’aumentare visibilità, popolarità,
coinvolgimento, reputazione e conversioni per i
propri clienti, attraverso una proposta completa di
attività on-line.
GRUPPO ADV Srl nasce dall’azienda Webtarget Srl,
web agency costituita agli inizi degli anni 2000 per
mezzo del connubio tra marketing, comunicazione
e informatica: è l’alba del web in Italia. Da subito si
è dedicata al web-marketing per il posizionamento
dei siti web e al loro sviluppo, focalizzando il proprio
operato sulla qualità, ottenuta in primis attraverso
investimenti mirati in strumentazione tecnica,
costante formazione del personale e calibrando sia
la tipologia che la quantità della clientela.
Negli anni, GRUPPO ADV ha vissuto un costante
accrescimento di competenze e un ampliamento
grazie alla sinergia di realtà altamente specializzate
nei settori del content marketing, pubblicitario e
multimediale, per le quali oggi ne rappresenta la
parte di marketing digitale analitico, strategico ed
operativo, ponendosi come struttura organizzata
rivolta unicamente allo sviluppo d’impresa.

Popolarità

Coinvolgimento

Reputazione

Conversioni

I NOSTRI SERVIZI DI DIGITAL MARKETING
INCARICHI SVOLTI

CLIENTI SODDISFATTI

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

ETA’ MEDIA DEL TEAM

ANNO DI INIZIO ATTIVITA’

PERCENTUALE DI PASSIONE

• Google Partner

Agenzia Digital Marketing Ufficiale

• Microsoft Partner

ANALISI DATI E CRO

POSIZIONAMENTO WEB

SOCIAL MEDIA MARKETING

Senza dati, vai alla ceca. Ottieni
previsioni di mercato, controlla
le tue campagne e ottimizza
le conversioni per puntare alla
massima resa.

Web marketing per comparire
prima degli altri. Posiziona
organicamente e tramite payper-click il tuo sito web per
generare traffico qualificato.

Fai parlare bene di te.
Incrementa la popolarità
del tuo brand e migliora la
reputazione attraverso i social
network.

DEM E NEWSLETTER

CONTENT MARKETING

FORMAZIONE DIGITAL

Fai sentire che ci sei
constantemente. Fidelizza
i tuoi clienti e contattane di
nuovi tramite un piano mailing
strutturato, mirato e con
argomenti interessanti.

Senza nulla da dire, nessuno
ti ascolterà. Coinvolgi
un pubblico definito e
trasformarlo in clienti per
mezzo di contenuti di qualità:
parole, grafiche, video e audio.

Padronanza con i nostri corsi
di digital marketing. Imparerai
a posizionarti nel web, gestire
azioni social, interpretare dati,
migliorare le performance e
produrre ottimi contenuti.

DIGITAL TOOLS

SITI WEB E BLOG

E-COMMERCE

Con i giusti software di analisi
controllerai le tue performance
e i prezzi di mercato, gestirai
in modo strutturato i clienti,
e diverrai estremamente
competitivo.

Il tuo biglietto da visita
accessibile da ogni parte
del mondo. Sviluppa il tuo
sito web aziendale e rendilo
costantemente interessante
con un blog aggiornato.

Se la tua mira è vendere
tramite internet, apri il tuo
negozio on-line! In base al
tuo prodotto e al tuo mercato,
ti accompagneremo dalla
creazione all’avviamento.

• Innovation Manager MISE
Nostre le tue sfide. Grazie per darci fiducia
GRUPPO ADV è onorata di collaborare insieme ad agenzie e professionisti affermati, contribuendo in modo diretto e
indiretto alla realizzazione di progetti di digital marketing per il successo dei propri clienti.

Abbiamo contribuito al successo di PMI, di grandi imprese e multinazionali operanti nei settori:
•
•
•
•
•

ALIMENTARE
ARCHITETTURA
ARREDAMENTO
ASSICURATIVO
AUTOMOTIVE

•
•
•
•
•

BANCARIO
BENESSERE
ECOMMERCE
EDILIZIA
EDITORIA

•
•
•
•
•

GRAFICA E TIPOGRAFICA
LOGISTICA
INDUSTRIA ELETTRONICA
INDUSTRIA MECCANICA
INDUSTRIA SIDERURGICA

•
•
•
•
•

MEDICALE
RETAIL
TESSILE
TRASPORTI
TURISMO

