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FACTORY CREATIVA
offre una ampia gamma di servizi
dedicati alle aziende, per progetti
personalizzati e unici.
Strategie di Design, Sviluppo e
Realizzazione di Siti Web, ECommerce, Mobile App Android / iOS
e Social Media Marketing.
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Il mondo digitale richiede alle
aziende di reinventarsi
continuamente, facendo leva su
nuove tecnologie, adottando
business model dirompenti e
comunicando se stesse in modo
tale da attirare a sé consumatori
con esigenze sempre più
sofisticate.

E' importante, per noi, coinvolgere i
nostri clienti in percorsi complessi e
creativi per guidare le proprie
aziende seguendo i cambiamenti in
atto e soprattutto intuire ed
anticipare il mercato.

Il lavoro creativo e di
sviluppo del progetto
comincia con la raccolta di
informazioni fornite dal
cliente e, assieme, si
pianifica un piano d'azione
scegliendo, con
meticolosità, il migliore
know-how tecnico per
garantire risultati perfetti e
personalizzati.
5

Valutiamo le interazioni che i
consumatori hanno con i prodotti dei
nostri clienti per definire nuove
esperienze di consumo e fruizione
attraverso le competenze a nostra
disposizione, considerando tutti i
punti di contatto: dal digitale alle
esperienze in-store, dall’off-line al
mobile.

Oggi le persone scoprono nuovi prodotti e
servizi attraverso diversi punti di contatto;
in questo scenario è indispensabile per le
aziende avere una forte presenza sui social
network.
FACTORY CREATIVA aiuta a partecipare alle
conversazioni online, attrarre influencer e
generare copertura mediatica organizzando
corsi, seminari e workshops.

SERVIZI
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MARKETING STRATEGIES

E-COMMERCE

DEVELOPMENT

SOCIAL MEDIA
MARKETING

VIDEO & PHOTOGRAPHY

MOBILE MARKETING

CREATIVE DESIGN AND
STORYTELLING

UI - UX
WEB DESIGN
E_COMMERCE
PRODUCT DESIGN
CAMPAIGN CREATIVE
IOS - ANDROID APP

CREATIVE DESIGN
AND STORYTELLING
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La creatività come elemento necessario per
creare progetti nuovi fin dall’inizio che,
attraverso la grafica e il design, acquistano
carattere apportando la giusta dose di
personalità ai contenuti realizzati.
Creatività come sinonimo di creazione ed
innovazione. Caratteristiche che ci
appartengono dall’inizio di un progetto fino al
suo completamento e che attraversano tutte le
tappe del percorso per renderlo davvero
creativo.
La capacità di ideare progetti grafici, strategici e
strutturali fornisce un valore aggiunto alla
gestione degli stessi una volta avviati.

Quando si parla di marketing online, si fa
riferimento ad un complesso insieme di
criteri d’indagine che vanno dall’analisi del
target di riferimento di un’azienda alle
abitudini digitali degli utenti, analizzando
inoltre le indagini statistiche di carattere
sociologico dei comportamenti degli stessi
sul web.
Il posizionamento del brand sui principali
motori di ricerca, attraverso un insieme di
tecniche specifiche quali SEO e SMO
finalizzate all’ottimizzazione e alla
rilevazione dei siti web da parte dei motori
di ricerca, è fondamentale per migliorare le
strategie online.
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SEO
DIGITAL MARKETING
SOCIAL MEDIA MARKETING
DIGITAL ADVERTISING
DIGITAL ANALYTICS
DIGITAL PR
COPYWRITING

MARKETING
STRATEGIES

SEMINARI
WORKSHOP
EVENTI
CORSI DI FORMAZIONE
FORMAZIONE IN AZIENDA

SOCIAL MEDIA
MARKETING

In un’epoca in cui le distanze si accorciano e gli spazi si contraggono, il
termine “social” torna alla ribalta e assume un’importanza ineguagliabile.
I social network rappresentano una fondamentale componente del sistema
aziendale. Ogni grande organizzazione attenta ai movimenti del mercato
sviluppa un’efficace piano di social media marketing per presentarsi al
meglio agli utenti.
Anche i più piccoli possono trarre vantaggio e profitto da questo
potentissimo strumento di condivisione e di scambio, ed è per questo che
crediamo nelle potenzialità delle nostre esperienze.
Analizziamo le esigenze del cliente e lo aiutiamo nella messa a punto della
sua strategia social ottimale.
Attraverso i nostri corsi, seminari, workshop dedicati alle aziende,
spieghiamo i principali strumenti di Social Media Marketing sviluppando le
capacità necessarie all’utilizzo creativo dei nuovi tool digitali per aiutare le
aziende in efficaci strategie di marketing e attività di comunicazione.
Saranno esaminati i principali Social Network in ogni loro specificità:
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e Google Plus, così da poterne
comprendere logiche e caratteristiche per la definizione di un piano
coordinato.
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La rete riduce quotidianamente i confini
mondiali, stabilisce relazioni e condivide
contenuti in ogni direzione.
Tutto ciò è possibile grazie ad una
piattaforma che rappresenta una frontiera in
costante espansione, un mezzo più che un
fine, che coinvolge ormai le aziende di tutto il
mondo.
Il commercio elettronico è un ulteriore mezzo
di promozione diretta dei prodotti capace di
superare qualsiasi confine geografico.
Nessuna barriera, nessuna difficoltà. Ecco
cos’è per noi.
Solo un’ulteriore opportunità per restare
sintonizzati con il pianeta.
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E-COMMERCE

MOBILE
MARKETING
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Per raggiungere ovunque e in ogni momento le
informazioni più utili e i contenuti più interessanti è
essenziale che quest’ultime siano fruibili sui
dispositivi mobili più disparati.
Crediamo nella tecnologia a portata di mano e nella
necessità di adottare soluzioni scalabili per i mobile
device. Poter essere raggiunti da un maggior numero
di utenti in qualsiasi momento è fondamentale per i
brand.

Lo sviluppo dei progetti in termini
matematici e la programmazione di
contenuti digitali richiedono abilità
specifiche e una metodologia di lavoro
precisa e consolidata.
La padronanza di linguaggi di
programmazione implica conoscenze
tecniche che, insieme all’analisi continua
grazie all’uso di strumenti per il
monitoraggio e la gestione del progetto,
permettono di centrare gli obiettivi di
progetto.
Proprio per questa ragione il
coinvolgimento del cliente è essenziale
durante tutte le fasi.
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DEVELOPMENT

La personalizzazione di ogni idea
attraverso le immagini, fisse o in
movimento, in base alle esigenze del
progetto.

VIDEO &
PHOTOGRAPHY

15

Attraverso il potere evocativo, video e
fotografia riescono a costruire uno
storytelling di grande impatto,
trasformando le idee in un racconto
emozionale.

FACTORY CREATIVA
con passione e creatività ambisce
alla creazione di esperienze digitali
uniche che possano soddisfare e far
crescere le esigenze dei nostri
clienti.
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via dei Pini, 26
86039 Termoli CB, Italy
T. +39 (0)349 284 2060.
T. +39 (0)379 107 9166.
host: factorycreativa.it
email: info@factorycreativa.it

GRAZIE.

