Rendi visibile la tua attività
STRATEGIE SOLIDE OBIETTIVI CONCRETI
La pubblicità online non ha mai dato risultati così concreti.
Con CreareValore, agenzia in forte espansione nel settore del Web Marketing,
incrementi il tuo business attraverso la giusta Visibilità in Internet.

Web Marketing
Social Media Marketing
Web Design
Web Development
Consulenza

Pesaro (PU), Via Sirolo 24
Gallarate (VA), Via Carlo Noè 45
Civitanova Marche (MC), Via Einaudi 436

Visibilità
• SVILUPPO SITO WEB E WEB DESIGN
• WEB MARKETING, SEO , SEM
• SOCIAL MEDIA MARKETING
• FORMAZIONE E CONSULENZA
SEO (Search Engine Optimization)

CreareValore S.p.A. ha come scopo quello di affiancare il
cliente in un percorso che lo porterà, nei tempi previsti, al
raggiungimento dei suoi obiettivi, dal B2B (Business to
Business) al B2C (Business to Consumer) lavorando per
costruire una reale Visibilità e Reputazione online.
Per costruire una solida Brand Reputation è necessario
che l’immagine aziendale sia comunicata, trasferita in
maniera adeguata e coerente nel Web.
Iniziamo a CreareValore.

• Visibilità nei motori di ricerca
• Realizzazione sito (tecnologia e creatività)
• Web Marketing - SEO - SEM
• Web Popularity e Social Media Marketing
• Servizio e-Commerce
• Consulenza
• Formazione

CreareValore opera al fine di incrementare la qualità
delle visite, convertendo il visitatore in contatto,
riducendo così i costi di acquisizione del cliente.
La SEO o ottimizzazione del sito per i Motori di Ricerca
consiste in una serie di interventi tecnici e strutturali al
sito che favoriscono il posizionamento per parole
chiave scelte.
Oltre ad operazioni on site prevede una serie di
operazioni off site che permettono di monitorare
l'andamento dell'indicizzazione nei principali motori di
ricerca.

SEM (Search Engine Marketing)
Si compone di operazioni dedicate al raggiungimento
di un target altamente selezionato ed interessato al
business di riferimento. Il successo di campagne SEM
è determinato da un'accurata analisi che permetterà
l'individuazione delle parole chiave più efficaci, in grado
di ottimizzare tempi e costi.
Fondamentale per la buona riuscita di una campagna
SEM, è la redazione di un testo che sia in grado di
riassumere in poche righe l'offerta dell'Azienda e di
cogliere bisogni e desideri degli utenti.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
CreareValore è una struttura dinamica volta a rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di un mercato
in costante movimento; per questo la sua offerta
prevede una vasta gamma di servizi in grado di
affiancare il cliente in tutto il suo percorso online.

Fai conoscere il tuo Brand
ed incrementa il
tuo Business

SCEGLI SERVIZI DI VISIBIL ITÀ’ VINCENTI ED INNOVATIVI.
La Rete è un territorio vivo, in costante evoluzione nel
quale è indispensabile conoscere strade e percorsi;
CreareValore è in grado di individuare la via migliore per
ottimizzare il tuo investimento in pubblicità.

WEB DEVELOPMENT
Realizziamo siti web che riescono a coniugare le
esigenze del cliente e le aspettative dell'utente rispettando le più moderne tecniche di Web Design e gli
standard web W3C.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Essere visibili online nei motori di ricerca significa
ragionare in termini di risultati.
Risultati che si rendono possibili grazie ad uno studio
mirato e all’impiego di politiche strategiche e operative
volte a costruire e a gestire correttamente la propria
Brand Reputation.

CreareValore studia la strategia ideale per Te, fornendoti strumenti e conoscenza per imparare a gestire al
meglio la Tua identità online, guidandoti con sicurezza
all’interno dei Social Media.

