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MAGENTO &
marketing

per aumentare
le vendite

Τα πάντα ῥεῖ
(tutto scorre)
Hai vissuto il cambiamento?
Gli ultimi anni hanno tracciato un percorso chiaramente
visibile e sulla bocca di tutti: acquistiamo online sempre di più.
La sopravvivenza aziendale passa attraverso l’evoluzione
digitale delle vendite.
Un tempo si pensava che libri e viaggi fossero gli unici
protagonisti degli E-Commerce, poi l’abbigliamento e l’arredo,
oggi ci portano a casa cene, pranzi, dentifrici, frutta e verdura,
materie prime, valute, cripto valute.
Noi facciamo E-Commerce dal 2006 e abbiamo un’esperienza
che ci permette di affrontare innumerevoli situazioni e di
affrontare il cambiamento digitale con dei modelli di lavoro
testati, sicuri, efficaci, vincenti. Sappiamo non solo costruire un
sito di vendita online ma e soprattutto di collegarlo al resto del
Sistema Azienda.
Il cliente è il nuovo sole, attorno ad esso gira tutta l’Azienda
nelle sue sfaccettature: l’E-commerce, il Gestionale (o ERP), il
sistema di trasporto, le comunicazioni, l’advertising, i social, la
gestione del prodotto, il brand, il packaging, il customer care, la
gestione della concorrenza.
Tecnici programmatori e marketing si parlano attraverso un
metalinguaggio che ha un unico obiettivo comune: farsi trovare
dai clienti potenziali, ovunque essi siano e a qualsiasi ora, per
potersi far vedere, amare, consultare, chiamare e soprattutto
per vendere.
La digitalizzazione delle imprese ai fini di vendere e aumentare
le vendite è l’unico obiettivo.
Noi sappiamo come fare.
Marketing Informatico®
Vendita Online Dal 2006

Co me poss i a mo a iuta rt i?
Abbiamo individuato dei percorsi preferenziali
per facilitare la lettura a seconda delle tue esigenze.

pag.

pag.

pag.

l
ai

Au Ma
to r k
m et
at in
io g
n

ng
M

AR

ar

KE

ke

TI

ti

NG

C
PP

o
m
o
m

49
TU

P

45
ST
AR

pag.

pag.

41

43

35
NG

pag.

TI

UD
C

LO

DN
C

O

47

KE

ni
ec to Si
o r a ste
m g m
m g a
er io
c
e

C

NG
ST
I
HO

Vuoi una strategia
social integrata?
Facebook, Messenger, Instagram e
ChatBot servono ad aumentare sia
le vendite, che la brand awareness
e/o ad offrire un servizio h24 ai tuoi
clienti con investimenti contenuti.
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Abbiamo grande esperienza di
franchising, specialmente nel
settore food e viaggi: impara come
avviare la tua impresa di successo.
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Hai in mente
un'idea di
franchising?
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Vuoi migliorare
le performance
del tuo hosting?
È inutile avere un sito bello ed
accattivante, se poi è lento e
ingestibile: affidati ai
professionisti dell'hosting!
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Hai già un ecommerce, ma
non performa come vorresti
o come ti aspettavi?
Niente panico, possiamo
aiutarti a migliorare le tue
vendite.
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Vuoi migliorare
le tue vendite
on line?
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Fatti conoscere, fatti riconoscere,
fai che la gente parli di te, sui social
e sul web: sfrutta il potere della rete
a tuo vantaggio.
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Vuoi sviluppare
la tua brand
awareness sul web?
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Se hai un'idea per portare il tuo
business su internet ma non sai da
dove cominciare, mettiti comodo:
noi ti spieghiamo come fare!
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Vuoi cominciare a
vendere on line?
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SERVIZI

FINO A

Gestisce

500mila

80mila

ordini all'ora

PRODOTTI

53%

72%

28%
9%

32%

60,8%

Adobe Magento
Un ecommerce su 4 nel mondo è realizzato con
Magento, la piattaforma ideale per costruire un sito
funzionale, intuitivo, personalizzabile e adattabile alle
necessità di ogni business.

A

nno dopo anno Adobe Magento

cloud, programmazione e

si conferma la piattaforma ideale

customizzazione con developer

per chi vuole costruire ecommerce di

certificati Magento, installazione di

livello medio alto. Open source,

plugin, modellazione per adattare la

scalabile, personalizzabile e adattabile

piattaforma a qualsiasi tipo di vendita,

alle necessità di ogni business: Abobe

attività di digital marketing quali SEO,

Magento Community nella nuova

PPC, Email Marketing, Marketing

versione 2 è la piattaforma

Automation per il recupero dei carrelli

ecommerce che proponiamo a chi

abbandonati, nonché analisi dei dati

vuole vendere online. Essendo

per migliorare gli indici di

un’agenzia Magento Bronze Partner

conversione, lo scontrino medio e il

siamo in grado di offrirti un servizio

fatturato.

completo: hosting di tipo housing o
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Ecommerce
consumer
La vendita di prodotti online è ormai una realtà
quotidiana: siti intuitivi ed accattivanti che
propongono prezzi e vantaggi che difficilmente
ritroviamo nei negozi fisici, grazie ai diversi costi di
gestione che questi due tipi di attività hanno.

S

e ci fermiamo a riflettere

La piattaforma ideale sarà

sull’ecommerce, ci accorgiamo

personalizzata in base alle tue

che se realizzare una vendita

esigenze e a quelle del tuo target, la

al consumatore finale è facile, è

strategia sarà basata sull'analisi della

invece molto più difficile trasformare

tua concorrenza e del mercato.

questo visitatore in un cliente

Se anche tu hai pensato che è ora di

abituale. Occorre una piattaforma

portare la tua impresa da offline ad

ecommerce
performante e
funzionale per

È ora di portare la tua
impresa da offline
ad online

sfruttare i pochi

online, non perdere
ulteriori possibilità
di guadagno e di
crescita. Se invece

secondi disponibili per portare il

hai già aperto un ecommerce ma non

visitatore all’acquisto.

riesci ad ottenere i risultati sperati,

Ma occorre anche una strategia di web

non avere paura di invertire la rotta e

marketing di più lungo periodo e ben

affidati a chi ti può proporre strategie

definita per farlo tornare nel nostro

di crescita sperimentate e vincenti.

negozio ed indurlo a ripetere
l’acquisto.
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406

Mld di €

Valore del mercato b2b
in italia

il

40%
delle aziende
seller B2B usa i
canali digitali per
il marketing e le
fasi prevendita

IL

15%

per generare
lead

25%

nelle attività
postvendita

Ecommerce B2B
Quando un imprenditore decide di aprire uno shop
online, la prima grande domanda è:
a chi voglio vendere?

I

clienti del tuo ecommerce saranno

vendita online diventa strategico

fornitori, partner, aziende,

anche per il B2B. Noi possiamo offrirti

distributori, artigiani: soggetti che

soluzioni tagliate su misura del tuo

acquistano con grande cognizione di

business, che tu voglia lanciare un

causa, che si aspettano schede

ecommerce come supporto alla rete di

prodotto aggiornate e un linguaggio

vendita tradizionale, come canale di

tecnico adatto.

vendita diretta online o in

Nella situazione socio-economica di

affiancamento ai tuoi punti

questo periodo, in cui il mercato

vendita fisici.

segue un modello fluido, il canale di

13

SERVIZI

Wordpress:
siti ed e-commerce
Wordpress è sicuramente il sistema di gestione dei
contenuti più famoso: dal suo lancio nel lontano 2003
si calcola che esistano più di 455 milioni di siti
al mondo che lo utilizzano, 37% di tutti i siti pubblicati.

È

scaricabile gratuitamente,

Da anni conosciamo questa

versatile, personalizzabile anche

piattaforma e i nostri Web Master

grazie ai tantissimi plugin, facile ed

la utilizzano sia per i siti dei nostri

intuitivo e ci si può fare di tutto: blog,

clienti che per i nostri portali.

forum, siti informativi, giornali
online...

ecommerce: per una startup, per

Lo utilizzano sia blogger amatoriali sia
vere potenze
Internazionali
come PlayStation,
Skype, �e Walt

un blogger che vuole cominciare a

WordPress e WooCommerce:
da anni conosciamo ed usiamo
queste piattaforme.

Disney Company,
per dirne alcuni, ed è anche uno dei
CMS sui quali preferiamo lavorare. Tra
i nostri case history vantiamo
numerosi casi di siti creati da zero per
le esigenze del cliente o siti
rimodernati e rinnovati rispetto alle
loro vecchie versioni su piattaforme
anche desuete.

Wordpress può essere anche un

vendere, per un
piccolo negozio
fisico che vuole
partire con la

vendita on line, il sistema più semplice
ed economico (ma pur sempre
professionale) è la combinazione
WordPress + WooCommerce. Questo
plug-in eredita la semplicità d’uso di
WordPress e ti permette di dare vita al
tuo e-commerce, integrandolo
completamente nelle tue pagine
aziendali e nei tuoi blog già creati in
WordPress.
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Sistema
monitoraggio
ecommerce
Tra i nuovi servizi di Marketing Informatico abbiamo
introdotto il nostro sistema di monitoraggio per
ecommerce, realizzato in maniera custom dai nostri
sistemisti, sulla base dei nostri 10+ anni di esperienza e
sulle richieste pervenute dai clienti nel corso del tempo.

restazioni, sicurezza e affidabilità

P

di Magento – cron, indici - lo stato di

sono alla base di qualsiasi

alcune funzionalità di frontend e

progetto ecommerce di successo, e

infine i segnali di traffico malevolo.

necessitano di un sistema di

Tutte le informazioni monitorate dal

monitoraggio minuzioso delle risorse

sistema ci arrivano su diversi canali in

e delle applicazioni.

base a gravità ed orario. A seconda

La nostra soluzione permette la

della problematica il team

segnalazione tempestiva di problemi

competente (sistemisti,

critici o bloccanti all’infrastruttura o

programmatori, marketing, ecc) viene

di problemi che possono trasformarsi

allertato tramite notifica mail ed è

in critici, controllando i vari parametri

così possibile intervenire in maniera

vitali dei sistemi e dell’applicazione

tempestiva e anticipata, permettendo

quali ad esempio l’uso della memoria,

di intercettare i problemi prima che

il carico delle cpu, lo stato dei servizi

divengano critici.

di base, lo stato delle funzioni di base
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Hosting
dedicati
Offriamo hosting già configurati per
garantire le migliori prestazioni dei CMS
di maggior utilizzo mondiale: usiamo da
anni Wordpress, Joomla, Prestashop e
Magento e conosciamo bene le risorse, i
moduli e i plug-in che possono fare la
differenza.

Incomincia
Che tu abbia già un sito o un blog oppure sogni di crearne
uno, abbiamo quello che fa per te! Un hosting sicuro oltre che
performante.

Pensiamo noi a tutto!
Considerando che ogni CMS ha circa 10.000 moduli
aggiuntivi, mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza
sui principali plugin, moduli ed estensioni, per proporti la
configurazione giusta.

Cosa rende il nostro web hosting superiore?
La nostra sicurezza:
Vi custodiamo da attacchi di hacker!
La nostra velocità:
Sito veloce in qualsiasi parte del mondo!
Il nostro supporto:
ottenere aiuto con qualsiasi cosa,
in qualsiasi momento!

Trasferimento senza problemi
Hai già un hosting su un altro provider e sei preoccupato per
il trasferimento? Non hai nulla da temere: un nostro esperto
ti aiuterà ad importarlo senza perdere dati e senza down della
tua applicazione.
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CDN
Content Delivery Network

Una CDN è un network di server dislocati in diverse
aree geografiche del mondo che serve a velocizzare la
navigabilità dei tuoi siti e posizionarli al meglio,
soprattutto in caso di siti multilingua.

Velocità e posizionamento

soluzione migliore per e-commerce

La velocità di risposta di un sito è uno

che hanno l'ambizione di vendere

dei parametri più importanti per

anche in aree geografiche remote.

comparire ai primi posti nei risultati
offerti dai motori di ricerca. Il
caricamento del sito gestito attraverso
una CDN permetterà ai tuoi utenti di
navigare velocemente, senza dover
attendere per il caricamento dei file
statici.

Scalabilità
Utilizzando una CDN distribuisci il
traffico su diversi server, assicurando
una risposta veloce delle tue pagine.
In questo modo i picchi di traffico
verso il tuo sito non saranno più un
problema.

E-commerce
Il tempo di risposta delle pagine di un
sito e-commerce è fondamentale nel
processo di trasformazione di un
utente in cliente. La CDN è la

La soluzione migliore per te
Insieme sceglieremo una delle
seguenti CDN: akamai, edgecaster,
maxcdn, cloudflare, CDNetworks.
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Cloud

Il Cloud è una tecnologia che permette di memorizzare
dati e programmi attraverso un’architettura distribuita
in funzione delle esigenze dei siti e delle applicazioni.

Alta Disponibilità (HA): struttura

Prezzi e performance

sempre attiva

Il prezzo del servizio è definito sulle

Il Cloud non viene mai spento e

performance e sulle risorse chieste.

assicura prestazioni costanti. In caso

Questo significa che paghi solo quello

di problemi o malfunzionamento si

che effettivamente usi in termini di

attivano procedure automatizzate che

risorse (spazio su disco, RAM, CPU).

permettono la migrazione a caldo,
assicurando il ripristino dei dati e la
normale attività del Cloud.

Mettiti comodo,
al cloud ci pensiamo noi.
Mettiamo a tua disposizione un

Risorse scalabili per una gestione

esperto per la gestione e il

elastica

monitoraggio delle risorse cloud. Tu ti

Attraverso procedure automatizzate i

occupi di vendere e noi delle esigenze

nostri Cloud attivano scaling e

sistemistiche del tuo business come

provisioning basati sulle performance,

backup, snapshots e regole di

in modo da concedere le giuste

firewalling.

risorse per soddisfare le richieste
degli applicativi.
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Mobile & App
I numeri dell’utilizzo del mobile, in Italia e nel mondo,
sono impressionanti. Le ore di connessione ad internet
sono in continuo e costante aumento perché, come
spiegano gli psicologi, il telefono è diventato un
prolungamento della mano.

I

l 97% degli italiani tra i 16 e i 64

possibilità offerte dai device mobile

anni possiede uno smartphone.

iOS e Android. Ti offriamo l’occasione

Nel 2020 sono state scaricate 1,78

di trasformare la vetrina della tua

miliardi di app, nelle quali gli italiani

azienda, o il tuo e-commerce, in un

hanno speso 960 milioni di euro. Cosa

luogo perfettamente

devono fare le aziende di fronte a

raggiungibile tramite un sito

questa situazione divenuta ormai

responsive performante o tramite

normalità? Bisogna
saper pensare alle
grandi opportunità

App. È possibile creare

Rendere visibile la tua
azienda, ovunque.

che offre il segmento

l’app di un ecommerce
Magento in pochi giorni
grazie a JMango360, un

mobile, ovvero: clienti potenziali,

servizio Saas ideale per creare app

dotati di uno strumento di

integrate belle, funzionali, veloci e

connessione al mondo, sempre

facilmente gestibili e aggiornabili.

collegati ad internet e facilmente

Ma c’è di più: come faccio ad ottenere

raggiungibili.

una visibilità adeguata della mia app

Grazie ad una notevole esperienza

nell’Apple Store o in Google Play

nel mondo della comunicazione

Store? Anche quest’attività, chiamata

online desktop e mobile, siamo il

ASO, fa parte del nostro

partner giusto per chi desidera

mestiere: rendere visibile la tua

comunicare per fare business. Quindi

azienda, ovunque.

possiamo sfruttare ampiamente le
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+20%

coltivare i contatti può
portare ad un incremento
nelle vendite fino al 20%

Lead
Genera
tion
La lead generation (generazione
di contatti di clienti potenziali) è
una delle attività più specifiche
per le aziende sia B2B che B2C che
cercano di sviluppare il proprio
canale commerciale. Abbiamo una
notevole esperienza nazionale
e internazionale.

O

ggigiorno il canale fondamentale nel quale si
ricercano nuovi fornitori è l’online. Per

esempio facendo una ricerca specifica su Google,
oppure rispondendo ad un’esca interattiva trovata
dentro un sito tematico o dentro un social network.
I classici metodi di acquisizione di lead passaparola, rete vendita tradizionale, telemarketing
– rimangono, ma oggi con il Web Marketing è
possibile generare contatti di qualità e trasformarli
in potenziali nuovi clienti con una percentuale di
successo migliore rispetto ai canali tradizionali.
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SEO
Search Engine Optimization

0,78% 53% 14,6%
utenti che compie una ricerca
su Google clicca su di un
risultato in seconda pagina

del traffico di un sito
viene dalla ricerca
organica

Conversione di lead
ottenuti dalla SEO

Il posizionamento nei motori di ricerca (in Italia e
all’estero) è uno dei servizi fondamentali dell’attività
di visibilità online. Abbiamo esperienza decennale e
un gruppo di SEO specialists capace di lavorare sulle
piattaforme più note.
ottimizzazione per i motori di

interni ed esterni, URL leggibili e

ricerca è l’insieme delle

rilevanti, una piattaforma veloce e

tecniche che mirano a stimolare le

performante. Google ti premia se

visite organiche degli utenti sul tuo

rendi felici gli utenti. Se li soddisfi, è

sito e offrire loro un’esperienza di

felice anche lui. Il nostro team di

valore.

SEO Specialists è in grado di operare

Come posso far sì che Google

sulle piattaforme più note.

preferisca me al mio competitor?

Fare SEO significa ottimizzare il

Bisogna avere un sito veloce, con

sito e le tue strategie di marketing e

contenuti testuali e grafici di

comunicazione, per attrarre

qualità, una buona rete di link

l’audience di riferimento.

L’
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PPC

Agenzia Google Partner certificata

la rete display di Google comprende:

oltre

1

milione

di siti

con AdWords le aziende in media guadagnano:

x

DUE

euro

per ogni
€ speso

Il Pay Per Click è usato in tutto il mondo per
promuovere e-commerce e aziende: è la traduzione
moderna della pubblicità sui giornali.
Siamo partner certificato Google e forniamo supporto
nell'attività o gestione completa delle campagne.

A

ttraverso il PPC di Google si

Il PPC ti aiuta a portare nuovo

ottengono risultati immediati

traffico sul sito, rafforza la tua

capaci di rispondere a esigenze e

brand awareness e rafforza la tua

obiettivi specifici. Google Ads è uno

strategia di web marketing.

strumento flessibile e potente:

La nostra certificazione Google

permette di definire messaggi

Ads è sinonimo di garanzia

pubblicitari, target di riferimento,

per chi vuol essere visibile a vari

localizzazione, budget per click.

livelli: gestiamo campagne display,

Inoltre offre report e statistiche

remarketing, search, shopping,

soddisfacenti.

dinamiche.
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Ottimizzazione
delle conversioni
Aumentiamo il numero di persone che raggiungono gli
obiettivi impostati sul tuo sito. È molto più redditizio
aumentare dell'1% il tasso di conversione del sito,
piuttosto che aumentare il numero di visite.

L'

ottimizzazione delle conversioni

le visite in fatturato. La UX punta a far

è un processo di continuo

vivere l’esperienza più piacevole

miglioramento dell'esperienza

possibile all'utente che visita il tuo

dell'utente sul tuo sito. Le emozioni e

sito web. L’usabilità, invece, ha

l'usabilità di un sito sono

l'obiettivo di capire se gli utenti

strettamente intrecciate: una scarsa

riescono a completare i loro compiti e

usabilità, infatti, genera poca

raggiungere gli obiettivi che abbiamo

chiarezza, conduce ad errore e fa

impostato sul sito.

provare emozioni negative.

L'obiettivo finale è aumentare la

Con la nostra consulenza valuteremo

percentuale dei visitatori che si

la User Experience e l'usabilità del

trasformano in clienti o lead.

sito nell'ottica di aiutarti a convertire
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Miglioramento della
percentuale di clic
degli annunci

+9%
DI CLIC

-26%
DEL COSTO

Riduzione del costo
per acquisizione per
le query di ricerca
generiche

Remarketing
Il 49% degli utenti torna sullo
stesso sito dalle 2 alle 4 volte prima
di completare un'operazione
d'acquisto. Per questo motivo è
molto importante seguire gli utenti
nella loro navigazione ed invitarli a
tornare sul sito attraverso
campagne remarketing.

4

visitatori su 100 acquistano sul tuo sito:
e gli altri?

Il 96% dei visitatori di un sito, alla prima visita,
abbandona prima di portare a termine la
conversione. Prima di completare un acquisto,
infatti, gli utenti visitano altri siti che offrono
servizi e prodotti simili ai tuoi per avere maggiori
informazioni.

Con le campagne Remarketing puoi mostrare i tuoi
annunci pubblicitari alle persone che sono state sul
tuo sito, mentre navigano altri portali. In questo
modo catturi la loro attenzione proprio mentre
sono alla ricerca di ciò che offri.
Le campagne di Remarketing convertono il triplo
delle normali campagne adv e possono essere
veicolate su Google, Bing e Facebook.
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91%

72%
utenti che controllano
la mail più di 6 volte
al giorno

utenti che controllano
la mail almeno una
volta da smartphone

+48%
utenti che
consultano l’email da
mobile rispetto al 2013

Mail Marketing
Integriamo siti ed ecommerce con strumenti
professionali d’invio mail. Nel 2021 dal nostro account
agency MagNews noi e i nostri clienti abbiamo inviato
più di 230 milioni di mail.
Formiamo anche il personale all’uso e alle attività di
mail marketing.

L’

email marketing è una modalità

prezioso che rimarrà sempre tuo,

relativamente semplice per

svincolato da fattori esterni. L’email

rimanere in contatto con un numero

marketing continua ad essere

vasto di persone a costi estremamente

estremamente efficace per costruire

ridotti. Per chiunque abbia un

relazioni, far parlare di sé e del

business online costruire la propria

proprio marchio e convogliare traffico

base contatti e/o clienti raccogliendo i

sul sito. Da anni noi siamo rivenditori

loro indirizzi email è imprescindibile.

ufficiali di MagNews, la potente

Possedere un database clienti è molto

piattaforma per email marketing tutta

diverso dall’avere follower sui social:

italiana.

gli indirizzi e-mail sono un dato
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Email
Marketing
Automation
Fino al

45%

Di carrelli
abbandonati
recuperati
in 60 giorni

La Marketing Automation è una strategia cruciale per
diventare più efficienti, risparmiare tempo ed
aumentare sia il numero che la qualità delle
conversioni. Programma con noi la tua strategia.

on Marketing Automation si

C

azione, come l’abbandono del carrello

intende la programmazione, la

o il compleanno dell’utente)

gestione e l’invio di un flusso di email

funzionano da soli e hanno bisogno di

tramite automatismi. La Marketing

pochissima manutenzione. Grazie alla

Automation è un’attività digital che

sinergia di lunga data tra Marketing

prevede strategia, pianificazione ma

Informatico e MagNews possiamo

poca operatività e poca

offrire attività di consulenza e

manutenzione. Una volta impostati, i

operative di alta qualità per impostare

workflow (ovvero i processi che

e far fruttare la tua strategia di

regolano l’invio delle mail in

Marketing Automation.

automatico all’avvenire di una certa
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Social
Media

Marketing
Le aziende che usano
i social media

26%
45%
50%

riduce il tempo impiegato
in promozione
ottiene una riduzione
dei costi di marketing
ha visto un incremento nella
soddisfazione dei clienti

Facebook: sì o no? Linkedin: quali caratteristiche?
Instagram: come lo uso?
Tante domande e tante risposte.
Dal 2007 usiamo i social per le relazioni sociali fra
azienda e clienti o per il lancio di nuove attività
commerciali.

N

el lavoro di diffusione di

rapido e informale per avere un

contenuti e costruzione di un

contatto diretto col proprio target.

brand è impossibile

I nostri Social Media Specialist sono

prescindere dalla forza dei social

capaci di ideare e plasmare la content

network, specialmente dei top 5:

strategy perfetta per ogni canale

Facebook, Instagram, Linkedin,

social, completa di piano editoriale,

Youtube, TikTok. Spesso per

piano dei contenuti, redazione dei

un'azienda il SMM è il modo più

copy e creazione grafiche e video.
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Social Adv
Curiamo l’advertising sulle pagine social Facebook,
Instagram e Linkedin per creare una digital
strategy personalizzata a partire dalla definizione
di uno specifico obiettivo di marketing: notorietà,
considerazione e conversione.

aggiungere il target corretto

R

errore. La pubblicità su Facebook e

tramite la segmentazione di

Instagram funziona benissimo anche

un’audience profilata e mirata è il

a livello locale e anche per piccoli

grande vantaggio di chi promuove

business con budget limitati,

prodotti o servizi sui social. Il livello

trovando la giusta combinazione di

di profilazione dell’utente a cui sarà

targeting e creatività. Possiamo

mostrata la campagna ads è la vera

aiutarti a ideare e creare le tue

forza della pubblicità sui social. E se

campagne di social advertising

qualcuno sostiene ancora che i social

customizzate.

non vendono, commette un grande

50%

Il 50% della Gen Z
e il 42% dei
millennial
pensano che i
social media siano
il canale
pubblicitario più
pertinente

41

milioni

Persone attive
sui social in Italia
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2023

2024

2023

2024

2025

Analisi
predittiva
Hai mai pensato a come sarebbe bello poter scoprire in
anticipo ciò che accadrà negli affari?

analisi predittiva, grazie ad una

L’

personalizzate sul tuo business,

ricerca di web marketing e ad un

un’analisi di mercato e della

software che calcola in tempo reale gli

concorrenza, la determinazione di

andamenti, ti permetterà di valutare

quale valore aggiunto fornire ai

se è il caso d’investire. Ti forniremo

clienti, e – soprattutto - dati VERI, per

informazioni molto preziose per

farti sapere prima e sulla base

raggiungere i tuoi obiettivi: 50 pagine

dell’investimento, quanto fatturerai.

Prova ora il software sul
Marketing Quantistico
www.marketinginformatico.it/
marketing-quantistico/form.php
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Lancio Nuovi
Prodotti e
Nuovi Mercati

Tutti sanno che le aziende, i prodotti e i clienti hanno
un ciclo di vita che si esaurisce. Chi aprirebbe oggi
un’azienda che commercializza fax?

er allargare il business e allungare

P

metodo di lavoro che ti permetterà di

il ciclo di vita delle aziende, sono

conoscere l’interesse dei clienti

note alcune metodologie marketing

potenziali relativamente ad un

basate, ad esempio, sulla matrice di

prodotto o ad un’azienda e/o in un

Ansoff, o sulla matrice BCG. Spunti

mercato. Un modo assolutamente

molto interessanti, che ci permettono

preciso per ottenere le informazioni

di tracciare delle linee teoriche. Ma

che servono, perché basato su numeri

poi? Come facciamo a mettere in

veri, a basso costo e ad alto valore

pratica queste bellissime tesi? Per

aggiunto. Sarai in grado di capire, sia

lanciare prodotti nuovi o per allargare

nel B2B che nel B2C, in Italia e nel

il business a nuovi mercati,

resto dei paesi del mondo, quanto e

l’imprenditore ha bisogno di numeri

se funzionerà. Il metodo, già

per capire se l’idea sarà sostenibile. La

sperimentato in molteplici settori di

cosa migliore è fare un test online che

business come fashion e

ci permetta di collezionare dati veri

food&beverage, è ideale per chi

da analizzare, prima di procedere con

desidera vendere direttamente online

lo sviluppo. Grazie ad una notevole

e/o per chi cerca nuovi distributori.

esperienza, abbiamo ideato un
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Startup
A molti non sembra, tuttavia esistono molteplici
opportunità di nuovi business potenziali, che
ogni giorno spuntano come tanti fiori in un
campo a primavera.

ome fare per capire se un

C

Noi ti offriamo la possibilità di

business sarà in grado di portare

effettuare, numeri alla mano, dei

fatturati reali oppure no? Le Start Up

calcoli sul ROI (Ritorno

sono una grande potenzialità per

dell’Investimento) basati sul reale

tutti, creano occasioni di business, di

interesse dei clienti potenziali

lavoro, tante nuove opportunità

(target). Sappiamo come simulare

perché esplorano nuovi settori.

prodotti e aziende e verificare il reale

Pensiamo al mondo
vegano
(dall’alimentazione al
fashion, ai viaggi)

comportamento dei

Le startup creano nuove
opportunità ed occasioni
di business.

clienti potenziali.
Dati e numeri che
permettono agli

oppure alle stampanti 3D. Questi

imprenditori di capire, prima

nuovi mercati sono definiti nel

d’investire, come sarà il business

marketing Oceani Blu. Siamo di

grazie alla loro nuova start up.

fronte ad un Oceano Blu quanto ci

Abbiamo una serie di case history

troviamo in un settore che ha una

B2C e B2B molto interessanti da farti

Domanda superiore all’Offerta e in cui

conoscere per capire metodi di lavoro

non si è ancora delineato un leader di

e strategie di business.

mercato. Come fare per valutare se è il
caso d’investire nella Start Up?
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15anni

di esperienza

oltre

oltre

100corsi

1500

organizzati

partecipanti

96%
partecipanti che si
dichiarano molto
soddisfatti

Formazione
La preparazione delle risorse umane è fondamentale.
Proponiamo numerosi corsi di formazione, in presenza
o online, ideati ad hoc per le aziende o sviluppati
in collaborazione con Camere di Commercio
ed Enti Formativi.

Fornitore ufficiale di:

sistono due modi di affrontare il

E

senza averne le basi.

mondo: sapendo le cose o senza

Dal 2005 formiamo le persone

averne la minima cognizione.

relativamente a progetti e-commerce

Nessuno di noi penserebbe di

complessi e attività di lead generation

costruirsi da solo un frigorifero o

con appositi corsi e seminari. Ci

un’automobile.

occupiamo di formazione per aziende,

Nel web le istruzioni sono a

Enti e Camere di Commercio con

disposizione eppure quando diciamo

pacchetti formativi completi e

web marketing o ecommerce molti

personalizzati per le singole esigenze.

affrontano progetti anche complessi
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CASE HISTORY
AUMENTARE LE
VENDITE:
NUMERI ALLA MANO
A metà 2020, un anno
decisamente complesso per i
consumi delle persone, arriva
un nuovo cliente, un brand
italiano di gioielli di fascia
medio alta, con shop online e
una fitta rete di rivenditori sul
territorio. Questo Magento era
pieno di bug e di problemi, con
uno stile esteticamente poco
piacevole e confusionario, la
parte ecommerce e il sito
istituzionale erano divisi.
Reparto tecnico e reparto
marketing hanno lavorato a
strettissimo contatto, in
costante coordinamento col
cliente, raggiungendo risultati
straordinari. In giugno la
proprietà aveva stabilito un
obiettivo di entrate per il 2020
che era già stato raggiunto e
superato in novembre. Alla fine
dell’anno le entrate
dell’ecommerce hanno segnato
un +54% rispetto all’obiettivo
prefissato per il 2020.

MAGENTO PER IL
FASHION E
INTEGRAZIONI
CUSTOM
Negli ultimi 10 anni ci siamo
occupati della creazione e della
gestione di siti ecommerce
settore fashion che vendevano
online dalla calzetteria
all’abbigliamento tecnico
sportivo, dall’abbigliamento
delle grandi firme del lusso alle
camicie sartoriali. Un elemento
che fa la differenza è la capacità
di gestione del catalogo e del
magazzino: non solo taglia/
colore/attributi ma anche la
cura e la personalizzazione
dell’integrazione coi gestionali e
col PIM (Product Information
Management).

ECOMMERCE
MAGENTO E
INTEGRAZIONE CON
APP NATIVA
JMANGO360: UNA
SCELTA VINCENTE NEL
SETTORE PET
Un’esigenza che spesso ci
troviamo ad affrontare nella
gestione degli ecommerce
Magento è la necessità di
sfruttare meglio il traffico e gli
utenti da mobile, che ormai

nella totalità dei casi
rappresentano il 70/80% del
traffico complessivo ma
convertono ad un tasso di
conversione generalmente più
basso rispetto al desktop. Per
due grandissimi player del
mercato pet italiano abbiamo
realizzato le app integrate con
Magento e basate su tecnologia
JMango360. Le app realizzate
con JMango360 – come queste
due - hanno costi contenuti,
velocità di realizzazione,
necessitano di poca
manutenzione, sono sempre
perfettamente integrate con
Magento e migliorano
nettamente le performance di
vendita del mobile.

MAGENTO &
FARMACIE ONLINE: LA
NOSTRA ESPERIENZA E
3 CASE STUDY DI
SUCCESSO
Tra Marketing Informatico e le
farmacie online vi è ormai un
amore di lunga data, nato nel
2010 quando abbiamo iniziato a
collaborare con Amicafarmacia.
Da quel periodo sono successe
tante cose, abbiamo accumulato
esperienza e know-how
specifico del settore e abbiamo

CASE HISTORY
seguito altri clienti simili di varie
dimensioni, dalla farmacia di
paese fino ad altri colossi del
settore come Farmaciauno. La
caratteristica del nostro approccio
nella realizzazione di ecommerce
per farmacie e parafarmacie è lo
sviluppo di un progetto ad hoc per
ogni caso. Negli anni abbiamo
seguito varie farmacie online, ma
tre in particolare meritano di
essere ricordate. Amicafarmacia:
non serve nessuna presentazione,
è un vero e proprio case history a
livello nazionale. Piùmedical: il
progetto che ha portato online e
in TV nazionale le farmacie e
parafarmacie del gruppo GSM.
Farmaciauno: restyling totale (di
piattaforma e di grafica) di una
delle principali farmacie online
italiane..

Marketing Informatico per un
grande ecommerce italiano di
abbigliamento sportivo uomo,
donna e bambino che si rivolge
sia al cliente finale sia al B2B. Il
negozio 3D creato tramite un
modello realizzato con Matterport
è molto più di una scansione
panoramica: permette di creare
ambienti 3D realmente
interattivi. Grazie a Matterport è
possibile creare spazi immersivi
navigabili in 3 dimensioni con un
impressionante realismo. Con la
creazione di un negozio 3D puoi
offrire ai tuoi utenti una shopping
experience immersiva e
assolutamente realistica.

parole chiave di questo progetto.
Insieme al cliente abbiamo
costruito un’infrastruttura molto
complessa per questo ecommerce
Magento 2, che ambiva ad essere
veloce, affidabile e scalabile.
Durante la migrazione da
Magento 1 a Magento 2 il sito non
ha avuto cali di traffico né di
performance, anzi la velocità di
navigazione è nettamente
aumentata. Con un catalogo di
circa 30mila prodotti, questo
ecommerce ogni giorno riceve
oltre 2mila ordini.

DUE GRANDI PROGETTI
SUI SOCIAL

Come può un ecommerce
distinguersi tra le migliaia di siti
che provano a vendere online?
Proponendo ai propri clienti
esperienze originali ed
innovative. Innovazione ed
originalità sono le due
caratteristiche principali del

Nel 2020 è andato finalmente
online, dopo oltre un anno di
lavoro intenso, il nostro più
grande progetto ecommerce di
sempre, uno shop online estero
multilingua di abbigliamento e
scarpe sportive. Un cliente molto
esigente, con richieste di
performance altissime e tempi di
esecuzione delle attività
brevissimi: velocità e

Negli ultimi anni abbiamo avuto
la fortuna di seguire due grandi
progetti sui social. Il primo
riguarda il gruppo di parchi
divertimento più grande d’Italia,
che per tre estavti ci ha affidato la
gestione completa delle pagine
Facebook e Instagram dei parchi
nonché tutta la parte di
advertising social con obiettivo di
brand awareness e di aumento
delle vendite dei biglietti e/o degli
abbonamenti. Il secondo case
study è unico nel suo genere:
siamo stati l’agenzia social di “I
Love My Radio”, il grande
progetto per celebrare i 45 anni

progetto Negozio 3D realizzato da

personalizzazione sono state le

della storia della radio pubblica e

NEGOZIO 3D
INTEGRATO CON
ECOMMERCE
MAGENTO 2

DOPO PIÙ DI UN ANNO
DI LAVORO: IL NOSTRO
PIÙ GRANDE PROGETTO
ECOMMERCE DI
SEMPRE

privata. Noi abbiamo curato tutta
la parte social (piano editoriale,
copy, grafiche) su Facebook e
Instagram in stretta
collaborazione coi social media
manager di tutte le radio
coinvolte nell’iniziativa e l’agenzia
XG Publishing.

VENDERE ONLINE È UNA
COSA DA PRODUTTORI
Ad un anno dalle prime
sperimentazioni e dal primo ecommerce, il cliente, un'azienda
italiana quotata in borsa e
proprietaria di famosi marchi di
abbigliamento intimo e
calzetteria, ci ha affidato la
realizzazione del nuovo progetto
e-commerce. La vecchia
piattaforma in Joomla è stata
sostituita con Magento
Community ed integrata con SAP.
Oltre al sito italiano la strategia,
elaborata dai nostri esperti in
collaborazione con il marketing
interno, prevedeva la creazione di
un network di siti internazionali.
Nel corso degli anni il gruppo ha
continuato la sua espansione e
allargato il suo fatturato
proveniente dall’online grazie ai
suoi quattro ecommerce Magento,
disponibili in varie lingue.azioni
così preziose.
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Esperienza,
Serietà,
Servizio
& Garanzia
Veniamo dal mondo aziendale e gestionale e

completo per farti avere un unico

possiamo aiutarti nella migrazione digitale e

interlocutore, responsabile di tutto e al tuo

nel miglioramento del processo di vendita.

fianco, in grado di intervenire rapidamente e

Ci occupiamo di web marketing da più di 15

senza passaggi intermedi. Nel nostro team

anni ma la nostra esperienza nell'off-line è

trovi tutti i professionisti che ti servono:

iniziata ormai da 20 anni. La vendita di

sistemisti, grafici, programmatori, web

prodotti/servizi di aziende B2B e B2C è il

marketing specialists, consulenti

nostro focus principale ma abbiamo anche

commerciali e formatori. La nostra forza è

esperienze di business con la Pubblica

quella di esserti accanto e seguirti, il nostro

Amministrazione.

focus è il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Siamo Google Partner certificati da diversi

Non siamo perfetti ma ci impegniamo al

anni e abbiamo anche ottenuto la

massimo ogni giorno per garantirti risultati

certificazione di Developer Magento e

tangibili grazie alle analisi predittive, al

Bronze Partner Adobe Magento.

controllo dei numeri e a case history con

Siamo un team che può offrirti un servizio

grandi performance.

FEDERICO
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Ci

h a n no

dato

f i d uc i a

"Si racconta che all'angolo di una
via ci fosse un cieco che appeso al
collo aveva un cartello con la scritta: 'Cieco dalla nascita.' Riceveva
poche elemosine. Passò di lì un pubblicitario che gli modificò il cartello.
Poiché le offerte fioccavano, il cieco,
quando lo incontrò nuovamente,
volle sapere cosa avesse scritto. 'Il
messaggio è lo stesso, ho solo cambiato la strategia di comunicazione'
gli rispose il copywriter. 'E cosa hai
scritto?' domandò il cieco, curioso.
'È il primo giorno di primavera e
non posso vederlo'.”
JACQUES SEGUELÀ
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