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Digital Services nasce come evoluzione di Digital Office 
concessionario  per  i  prodotti  Olivetti  e  rivenditore  per 
alcuni  tra  i  più  importanti  marchi  dell'Information 
Technology,  rappresentando  il  punto  di  riferimento 
riguardo  le  soluzioni  tecnologiche  per  enti  pubblici, 
imprese private e professionisti. 	

DIGITAL SERVICE ruota intorno al Web.	

Partiamo dalle tue esigenze e troviamo il modo migliore  
per presentarle sulla rete o per tradurle in strumenti utili 	
per la tua azienda.	

Con  quasi  la  metà  della 
popolazione  del  pianeta 
online,  il  mondo di  oggi  è 
un mondo digitale. 	

Di fronte a un numero così 
elevato  di  utenti  su 
internet, 	
per  qualsiasi  attività  è 
importante  orientarsi  al 
digitale.	



INTERNET MARKETING SOLUTION

Web - Graphic - Social



BRAND IDENTITY	

DIGITAL  SERVICE  è  composta  da  un  team di 
esperti  e  professionisti  del  settore  che  ti 
aiuteranno e ti supporteranno nella costruzione 
di un’ identità   aziendale.	

Il logo ed una solida identità sono per l’Azienda 
mosse decisive. 	

Analizziamo, valutiamo e studiamo un’ immagine 
che possa somigliare quanto più possibile a ciò 
che il nostro interlocutore vorrebbe essere.	

COORPORATE IDENTITY	

Fornire un'immagine coordinata è indispensabile. 
L'immagine  coordinata  di  un'azienda  include 
tutti  i  prodotti  ed  i  servizi  che  riguardano 
l'identità visiva e l'immagine aziendale.	
Tutto  questo  per  esprimere  l'univocità 
dell'immagine  aziendale,  la  coerenza 
comunicativa nei confronti del mercato. ���
La  realizzazione  di  un'immagine  coordinata 
concerne non solo tutta la  cancelleria  di  base 
che l'azienda utilizza durante le proprie attività , 
ma anche tutta l’immagine digitale.	
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Il social media marketing è la nuova frontiera del marketing 2.0, l’uso dei social 
media  è  diventato  un  elemento  fondamentale  per  entrare  nel  mercato  del 
marketing attuale.	

Ecco alcuni numeri:	
Sono 26 milioni gli italiani attivi ogni mese su Facebook	

Il 70% dei consumatori italiani preferisce informarsi sul web prima di compiere 
un’acquisto offline	

Rispetto al  2014/2015 i  social  media hanno guadagnato altri  176 milioni  di 
utenti con una crescita significativa di Instagram, Pinterest e LinkedIn	

In Italia sono circa 11 milioni gli utenti che abitualmente, almeno una volta al 
mese, fanno acquisti online	

L’uso dei social è realmente una grande opportunità.	

L’importanza  del  marketing  attivo  svolto  su  Internet,  è  quello  di  creare  e 
aggiornare con elevata frequenza i contenuti del sito e quelli del blog con testi, 
foto e video. Allo stesso modo anche i profili  su Facebook, Twitter, Youtube 
ecc. 	



SOCIAL MEDIA  MARKETING	

Incoraggiare la prova 
Facilitare gli acquisti 
Consolidare la fedeltà al marchio 

Dai social riusciamo ad intuire pressochè tutto di un 
individuo, abitudini, interessi, passioni, hobby e 
attività. Con tutte queste informazioni a disposizione 
di un’azienda è possibile confezionare una 
campagna pubblicitaria ad hoc, customizzata e 
divisa per tipologia di cliente. 

WEB MARKETING ���
Il Web Marketing è semplicemente Marketing 
applicato al canale Web (on-line), la cui finalità è 
solitamente quella di attirare visitatori interessati ai 
propri prodotti/servizi visibili in rete. 
Un'attenta analisi del mercato di riferimento, 
un'offerta personalizzata e studiata sulle precise 
esigenze del cliente, rappresentano i punti salienti 
per progettare una corretta ed efficace strategia di 
Web Marketing. 
Portiamo visitatori profilati sul tuo sito web, 
utilizzando tutti i possibili canali online con l’obiettivo 
di fornirti risultati misurabili e orientati al successo. 
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DIGITAL SERVICE è pronta a creare il sito web su misura per te. ���
Design, funzionalità, contenuti.	

Diamo soluzioni a esigenze precise: dal blog personale al sito vetrina, dal sito 
aziendale allo sviluppo di una piattaforma e-commerce, fino ad arrivare alle 
grandi piattaforme di portali e pubblica amministrazione online.	

Per un sito web pronto a soddisfare allo stesso tempo i tuoi obiettivi di 
business, le necessità dei tuoi utenti e le regole del Web. 

Funzionale, 	
Flessibile, 	
Responsive,	
Integrato con i social, per spingere la tua attività online.	

Dinamico, intuitivo, con un design accattivante, per conquistare la tua clientela.	

Ottimizzato nel rispetto dei più avanzati standard SEO, per farsi notare dai 
motori di ricerca. 



SITO INTERNET: Cosa ti Offriamo	

Registrazione o trasferimento dominio 
Hosting professionale  
Caselle E-mail personalizzate 
Creazione del sito web (tecnologia Html5, CSS3, 
Javascript, Php, .Net, MySql, Sql Server) 
Siti statici e dinamici  
Siti vetrina 
Siti E-commerce per vendere in rete 
Connessione del sito web con i Social Accounts 

I  nostri  progetti  Web  vengono  sviluppati  con 
programmazione Design Responsive.	

Sfruttando  le  caratteristiche  del  CMS, 
realizziamo  siti  web  che  adattano 
automaticamente i propri contenuti allo schermo 
del  dispositivo  da  cui  vengono  visualizzati, 
garantendo  un’esperienza  di  navigazione  e 
visualizzazione  ottimale   su  Desktop,  Tablet  e 
Mobile. 


