Web & Design
ABBIAMO TUTTI GLI INGREDIENTI PER
PROMUOVERE LA TUA AZIENDA

GARANTENDO LA PIÙ EFFICACE
PRESENZA SUL WEB.

Per non essere “uno tra tanti” nell’affollato
mondo del Web, affidati a chi ha come obiettivo
l’unicità e la visibilità della tua Azienda.

Social &
Web Marketing

Siti Web

Una volta focalizzati i tuoi tratti distintivi ti aiute-

remo a selezionare i giusti strumenti per
promuovere l’essenza del tuo marchio!

Un accurato studio grafico comunica la brand
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identity di un prodotto o di un servizio in modo
efficace.

Attraverso i nostri servizi di graphic design

SEO &
Link Building

Graphic Design &
Art Direction

offriamo competenze tecniche per sviluppare

progetti di grafica basati su precise strategie di
comunicazione.

SITI VETRINA E ISTITUZIONALI
GRANDI E PICCOLI PORTALI
E-COMMERCE
RESTYLING SITI WEB
NEWSLETTER

Progettazione siti web responsive
Progettiamo il tuo sito web per renderlo visibile da qualsiasi dispositivo

anche mobile. La progettazione con responsive design consente a tutti

l’accesso ai contenuti e alle funzionalità base di un sito web, a partire dal

più piccolo dispositivo smartphone fino a rendere completa l’esperienza di
navigazione con dispositivi più grandi.

PORTFOLIO

IL 95% DEGLI UTENTI UTILIZZA
GOOGLE PER RICERCARE
INFORMAZIONI.

Piani editoriali per pagine

Analisi e monitoraggio di dati e

pubblicitarie profilate.

e del sito.

Per questo motivo la presenza sui

Campagne Pay per click

Progetti di posizionamento SEO

landing page di atterraggio.

del brand.

motori di ricerca rappresenta un
vero e proprio strumento di
marketing.

aziendali social e campagne

(Google ADS) con banner e

statistiche dell’attività digital

al fine di aumentare la visibilità

Social & Web Marketing
Curiamo la vostra presenza sui social network attraverso la creazione di piani
editoriali per le pagine aziendali e campagne pubblicitarie profilate.

Studiamo la migliore strategia sviluppando campagne Pay per Click (Google ADS),
banner e landing page di atterraggio per ottimizzare le conversioni.

Realizziamo campagne di Email/SMS Marketing e Newsletter oltre a monitorare e
analizzare i dati e le statistiche relative all’andamento della attività e del sito
(Google Analytics).

SEO & Link Building
L’ottimizzazione SEO permette ai siti web di posizionarsi sui motori di ricerca

andando a lavorare e intercettare le domande di ricerca dei potenziali clienti.
All’interno di un progetto di posizionamento SEO fa parte la link building, ossia

l’attività che permette di incrementare il numero e la qualità dei link verso il sito
aumentandone l’autorevolezza e di conseguenza la visibilità del brand.

Graphic Design, Art Direction, Logo & Immagine coordinata
Successo al 100% della tua immagine aziendale nel mercato online e offline.
Mitesys è in grado di sviluppare progetti di comunicazione istituzionale e

promozionale. Questa fase è essenziale per far emergere i tratti distintivi, per poi

rielaborarli combinandoli con elementi grafici che abbiano la forza di comunicare
l’essenza del marchio.
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