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Italiainfie ra, socie tà di
comunicazione
fornendo

on

consulenza pe r il marke ting e

line, ope ra profe ssionalmente

compe tenze

a ltamente

qualificate

dal

alle

la

1999

aziende

inte ressate a sviluppa re il loro busine ss e a rafforza re la loro
strate gia di comunicazione sul web, collaborando anche come
consulenti nella comunicazione tradizionale .
Il

nostro

team

programmatori,
marke ting

te cnico
web

composto

da

de sign, espe rti

affianca

i

clienti

di

ne llo

professionalità,

manage r,

comunicazione ,

studio

pe rsonalizzate se condo gli obie ttivi e
unendo

proje ct
di

e

soluzioni

le e sige nze azienda li

compe tenza

e

passione

ne lla

realizzazione di ogni proge tto.
Sviluppiamo proge tti di web design: rea lizzazione e restyling di
siti inte rne t ottim izzati, supportati da dom inio e se rvizio hosting.
Inte griamo applicazioni we b base d: cataloghi on line e soluzioni
innovative di e -comme rce affiancate a se rvizi strategici come
Webstats, rile vatore di statistiche on line e Pagafacile , sistema
di pagamenti on line tram ite carta di credito.
Studiamo strate gie

di

we b marke ting m irate

a garantire

maggiore visibilità all’azienda al fine di promuove re o rafforzare
un brand, consolidare l’immagine azie ndale, aprire nuovi canali
e me rcati di ve ndita, trovare nuovi clie nti e fide lizzare que lli già
acquisiti attrave rso campagne pubblicitarie sui motori di rice rca,
campagne banne r e video pubblicitari, ne wsle tte r e strumenti
nuovi ed e fficaci come i corporate blog e il marke ting non
convenzionale .
Inte griamo sistem i di

comunicazione

soluzioni

supporto

grafiche

de ll’azie nda
brochure,

a

(studio e
biglie tti

visita,

line

proponendo

de ll’immagine

realizzazione

da

off

di marchi e

carta

intesta ta ,

coordinata
loghi, di
buste,

cd

promozionali) a ffia ncati e supportati da strumenti pubblicitari
tradizionali

quali

se rvizi

fotografici

e

innovativi

come

la

comunicazione blue tooth.
Il successo di Italiainfie ra è dovuto ad una costante attenzione
alle e sigenze de l me rcato, ad un continuo aggiornamento de lle
te cnologie , ad una corre tta gestione delle risorse umane, ad una
chiara comunicazione e profonda conosce nza del know how.
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WEB DESIGN

Progettiamo e realizziamo siti web statici e dinamici ottim izzati
al fine di consentire un efficace posizionamento sui motori di
rice rca.
Ogni proge tto è sviluppato tene ndo conto degli obie ttivi da

Siti Web

raggiunge re, de l targe t de lla clie ntela di rife rimento e de lle
esigenze de l me rcato in cui ope ra il nostro clie nte.
L’ideazione e

realizzazione

dei siti segue

tutti

i principi

fondamentali di sviluppo: archite ttura, usabilità, navigabilità,
innovazione.

C i occupiamo di restyling di siti già

realizzati: modifiche ,

aggiornamenti, con inte rventi di grafica, programmazione e

Restyling
siti

contenuti,

modifica

struttura,

im plementazione nuove

creazione

nuove

pagine ,

funzionalità, integrazione di nuove

sezioni.

A supporto di una comunicazione m irata proge ttiamo m ini siti,
composti da poche pagine, che possono esse re colle gate ad un
sito già esistente e che si rife riscono ad un singolo prodotto o

Mini Siti

se rvizio. Si tratta di un valido strumento promozionale capace
di attirare un gruppo ben de finito di pote nziali consumatori
grazie alle dimensioni ridotte e alla capacità di rivolge rsi ad un
pubblico m irato.

Sviluppiamo anche progetti basati sulla logica de l web 2.0: un
modo nuovo e innovativo di usare la re te .

Web 2.0

Si tratta di un insieme di se rvizi opportunamente strutturati, in
grado

di

facilitare

la

condivisione

delle

informazioni

e

l’inte razione tra le pe rsone. Alcuni esempi di we b 2.0 ci
vengono forniti dai blog, dai wik i e dai social ne twork .
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WEB APPLICATION
Realizziamo cataloghi on line multilive llo che pe rme ttono la
pre sentazione di prodotti o se rvizi.

Cataloghi

Possono e sse re implementati con un sistema di vendite on

On line

line, facili da gestire anche pe r i clienti meno espe rti grazie ad
uno

sviluppo

use r

friendly

che

consente

una

ge stione

autonoma.

Rea lizziamo siti e -comme rce a ltamente professionali pe r la
vendita

di

prodotti

e

se rvizi

on

line ;

sviluppiamo

siti

pe rsonalizzati in grado di soddisfare le spe cifiche esigenze di

E-commerce

business di ogni cliente garante ndo un’ottim izzazione ne lla
gestione de l magazzino e degli ordini grazie ad un panne llo di
se rvizi messi a disposizione de ll’azie nda: carre llo acquisti pe r
l’utente e sistemi di pagamento on line .

Tutti i proge tti we b ve ngono realizzati se condo logiche di
ottimizzazione de i conte nuti e de lla programmazione pe r
consentire un buon posizionamento nei motori di rice rca.
Ottimizzazione
Siti

Dalla

pre lim inare

analisi de lla

visibilità,

i nostri espe rti

effe ttuano inte rventi appropriati su tutti gli e lementi che
compongono il sito: re visione de i contenuti, ge ne razione di
me tatag e tag, elaborazione de lla mappa de i documenti e
ottimizzazione dell’HTML.

L’a nalisi dei risulta ti de l sito viene

effettua ta a ttra ve rso

Webstats, (statistiche on line), strumento di rile vazione

de l

tra ffico: informa zioni sui visitatori e loro comportamenti,

Webstats

parole chiave utilizzate , tempi di pe rmanenza e cc..
Dalla loro consultazione è possibile re pe rire le informazioni
fondamentali di marketing in grado di orientare al meglio la
comunicazione e l’offe rta de l sito
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WEB MARKETING
A supporto della visibilità de l sito studiamo e proge ttiamo
campagne pubblicitarie fortemente mirate sui più importanti

Campagne
Pubblicitarie

motori di rice rca, attrave rso una pianificazione strate gica
ne ll’utilizzo de lle ke ywords e annunci correlati.
Realizziamo anche campagne pubblicitarie a me zzo banne r o
video pubblicitari che sfruttano suoni e immagini

Conside riamo fondamentale l’inte razione con i clienti, pe r
questa ragione proponiamo un se rvizio di ne wsle tte r pe r
comunicare informazioni, aggiornamenti e novità circa prodotti

Newsletter

e se rvizi. Gli utenti rice ve ranno ogni mese , o a scadenze
regolari concordate , dire ttamente e comodamente all’indirizzo
di posta e le ttronica fornito, una ne wsle tte r de ttagliata re lativa
alle novità presentate dall’azienda.

Progettiamo e realizziamo corporate blog pe r le aziende che
deside rano m igliorare

la

comunicazione

e

aumentare

la

visibilità del loro sito.
All’inte rno del blog aziendale possono esse re pubblicate notizie

Corporate
Blog

e informazioni riguardanti la propria attività, prodotti e se rvizi.
Si tratta di un utile strumento di discussione, grazie al quale
stabilire con i propri clienti e que lli potenziali un rapporto di
inte razione dire tta.

Forniamo consule nza a lle a zie nde che inte ndono a ccosta rsi a
te cniche di marketing nuove e alte rnative, come ad esempio il
marke ting virale .
Marketing
non
convenzionale

È una forma di promozione pubblicitaria non convenzionale e a
basso costo, con la pote nzialità di ritorni e conomici e le vati; è
ottenuta grazie all'utilizzo creativo di mezzi e strumenti che
fanno

le va sui me ccanismi

psicologici degli ute nti,

con

l’obie ttivo di dare visibilità a un brand o di promuove re la
diffusione di un prodotto o se rvizio.
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MOTORI DI RICERCA
Pe r garantire visibilità al sito, aumentare il nume ro di visitatori e
rafforzare

l’immagine

de ll’azienda,

studiamo

e

realizziamo

campagne pubblicitarie m irate e studiate su tutti i più importanti
motori di rice rca.

Campagne

Proponiamo

sui motori

consentono la pubblicazione di uno o più annunci ne l circuito de i

l’attivazione

di

campagne

sponsorizzate

che

principali motori: Google (Adwords) e Yahoo, Lycos, (O ve rture).
Attrave rso una corre tta indicizzazione de lle pagine de l proprio
sito e una strategia mirata di visibilità sarà possibile comparire
ne lle prime pagine de i risultati de lle rice rche.

I siti di informazione contengono una grande varie tà di notizie e
informazioni che possono spaziare dall’attualità, all’e conom ia,
sport, lavoro, pubblicità, salute e cc.
Esempi di questa categoria sono i quotidiani on line come

Siti di
informazione

ilsole24ore .com .,

larepubblica.it,

adnk ronos.it,

l’ansa.it,

ilrestode lcarlino.it, lanazione .it .
Attiviamo

campagne

sponsorizzate

all’inte rno

dei

siti

di

informazione pe r aziende che vogliono raggiunge re un ele va to
nume ro di utenti, al fine di rafforzare il brand, aumentare la
popolarità de l sito e il nume ro de i suoi visitatori. Gli annunci
pubblicati possono esse re testuali o anche illustrati.

A supporto della visibilità del sito attiviamo campagne m irate e
spe cifiche in siti di contenuto che ade riscono al circuito de i motori
e

Siti di
contenuto

che de dicano degli spazi de finiti alla pubblicazione de gli

annunci.
I siti di contenuto sono concentrati su argomenti spe cifici che
inte ressano una nicchia definita di utenti. Trattano in modo
approfondito

tematiche

argomento/se ttore

come

relative
ad

ad

e sempio:

un

de te rm inato

motori,

vacanze,

be nesse re , viaggi e cc.
Si rivolgono ad una fascia definita di ute nti che rice rcano
informazioni m irate e spe cifiche .
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MULTIMEDIA
Curiamo l’immagine de ll’azienda in modo coordinato e d univoco
a ttra ve rso strumenti di comunicazione integra ta : loghi , marchi,
payoff,

Immagine
Coordinata

packaging

prodotti,

stampati

istituzionali

(carta

intestata, biglie tti da visita, buste ), brochure , cataloghi e listini
pre zzi.
Realizziamo prese ntazioni multimediali su cd rom utilizzando
immagini, animazioni, filmati e m usica. Ideali pe r promuove re il
brand, uno spe cifico prodotto o se rvizio in modo dinam ico e
inte rattivo.

Ne ll’ambito de lla comunicazione tradizionale siamo profe ssionisti
ne lla realizzazione di se rvizi fotografici pe r aziende e privati,
valorizzati da immagini di alta qualità grazie all’utilizzo de lle

Servizi
Fotografici

te cnologie più sofisticate .
Realizziamo

se rvizi

fotografici

pubblicitari

pe r

brochure ,

cataloghi, calendari, flye r, campagne stampa e redazionali;
se vizi fotografici pe r e ve nti privati ed azie ndali: mee ting,
conventions, congressi, e ve nti particolari e se rvizi fotografici pe r
siti, cataloghi e photogalle ry.

Siamo

in

prima

linea

nelle

te cniche

di

comunicazione

d’avanguardia grazie a lla comunicazione blue tooth che pe rme tte
di stabilire contatti con gli ute nti che si trovano ne lle vicinanze
de l mitte nte

Bluetooth

del messaggio.

Il

se rvizio di

comunicazione

blue tooth è supportato dall’utilizzo de lla te cnologia “Blue” pe r
l’invio di messaggi promozionali, informazioni e

conte nuti

multimediali; “Blue ” è una soluzione immediata e semplice ,
comple tamente autonoma che ne ce ssita solo di alimentazione
e le ttrica.
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HOSTING - DOMINI

Domini

C i occupiamo della registrazione e gestione di domini: .it,
.de, .fr, .co.uk , com, .e u .biz .ne t, .org, e cc..

Gestiamo il se rvizio di posta ele ttronica, fornendo case lle e

Posta
Elettronica

mail,

con

se rvizi

antivirus

e

antispam,

gestibili

anche

attrave rso l’inte rfaccia web de l nostro sito www.italiainfie ra.it
Affianchiamo e supportiamo i clienti ne lla gestione del se rvizio
a ttra ve rso assiste nza te le fonica e via mail.

Pe r ottimizzare la gestione de l sito offriamo un se rvizio
comple to di hosting che consente di allocare su un disco de i
nostri se rve r

le pagine del sito we b affinché possa esse re

consultato dalla re te inte rne t.
Il se rvizio di hosting comprende la registrazione e gestione de l

Hosting

dom inio, un se rvizio di redire ct dom ini illimitato, traffico we b

Server

illimitato, banda me nsile 10 Mbit, spazio e nume ro database
MySQ L illim itato, back up web se rve r e database se rve r,
gestione email via inte rfaccia

web by www.italiainfie ra.it,

case lle e spazio posta illimitate , filtri antivirus e antispam; il
se rvizio è supportato da assistenza te lefonica e via mail.
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Informativa breve in materia di trattamento dei dati personali
(Codice Privacy d.lgs. 196/03)
Italiainfiera S.r.l. (di seguito anche “Società”), con sede in Corsico (MI), viale Italia, n°
10a - 20095, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03 per le finalità proprie del rapporto con Lei in essere e/o futuro e per quelle espressamente indicate nell’informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196/2003 a cui si rimanda integralmente e visibile al link privacy presente nella “home page” del sito internet all’indirizzo web
www.italiainfiera.it. I dati potranno essere, altresì, comunicati e/o trattati da società o soggetti esterni alla
Titolare preventivamente nominati. Ai sensi degli artt. 7 e ss. Lei potrà richiedere, in qualsivoglia momento
l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione degli stessi al Titolare o al Responsabile
del trattamento dei dati personali presso la sede della Società Italiainfiera S.r.l., viale Italia, n° 10a – 20095,
Corsico (MI), alla mail privacy@italiainfiera.it, telefonando al numero +39 02 4846360614 o mandando
un fax al numero +39 02 48463622. La presa visione del presente documento deve intendersi quale accettazione, in un documento separato, dell’Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché il Suo “consenso
espresso” al trattamento così come sancito dall’ art. 23 d.lgs. 196/03, in favore della Titolare Italiainfiera
S.r.l., che Lei autorizza altresì affinché la stessa provveda, anche per trattamenti automatizzati, all’invio dei
Suoi dati anche a soggetti presenti nei paesi UE ed extra UE.

