SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE INTEGRATA

PERCHÉ NOI

CHI SIAMO

1- Ogni progetto è realizzato
per
raggiungere
obiettivi
precisi e misurabili, per fare
questo ci rapportiamo con il
cliente
allo
scopo
di
comprendere perfettamente le
sue richieste, per tradurre il
problema in una soluzione
comprensibile a tutti, perché
facciamo parlare i dati tradotti
in azioni logiche e di marketing
(Data Driven).

IDENTITÀ: SMALL IS THE NEW BIG
Ellisun è ben diversa dalla classica Digital Agency, siamo un piccolo
Team di professionisti specializzati sul Digital Marketing, con pochi
clienti selezionati per offrire la massima attenzione e disponibilità.
Siamo presenti sul mercato da diversi anni, partiti con lo sviluppo dei
siti web nei primi anni 90’. Il nostro punto di forza è saper unire
collaboratori altamente specializzati nei diversi campi d’applicazione
del digitale, guidati dal responsabile del marketing e dallo strategico,
includendo persone di lunga esperienza con giovani specializzati nelle
ultime innovazioni. La comunicazione per noi funziona quando
l’imprenditore guadagna molto più di quello che ha investito nei
nostri servizi.

2Abbiamo
consolidato
competenza, professionalità ed
esperienza. Ci prendiamo la
responsabilità di definire le
strategie connesse alla tua
presenza su Internet, alla tua
immagine, alla tua reputazione
ed ai contatti con la tua
clientela.
3- Il fine ultimo è il ritorno
economico
del
cliente,
attraverso la comunicazione
integrata, lavorando sui canali
più adatti al tuo potenziale
cliente, comunicando nel modo
più efficace possibile, grazie
alla fase di ricerca e analisi sulla
tua attività.

OBIETTIVO: IL TUO RITORNO ECONOMICO
Il nostro lavoro è basato sull’applicazione di strategie intelligenti e
innovative attraverso il Digital Marketing, con lo scopo di portare
benefici concreti in termini di immagine, reputazione, visibilità,
coinvolgimento, vendite e acquisizione clienti.
COME LAVORIAMO: SMALL DATA E CREATIVITA’
I nostri progetti sono composti da varie fasi di lavoro. La prima è
prendere tutte le informazioni necessarie relative agli obiettivi e alle
richieste del cliente, per calibrarci con lui e presentare una strategia
d’azione caratterizzata da una attenta fase di analisi e ricerca dello
stato d’arte del caso. In seguito si procede con il coinvolgimento di
tutte le figure tecniche specializzate, per la fase progettuale, dove si
sviluppa e si esegue il lavoro. L’ultima fase è la misurazione dei
risultati, che è in costante monitoraggio per prendere decisioni sulla
base dello scostamenti dei risultati parziali. Teniamo aggiornato il
cliente in ogni fase per offrire il massimo controllo sul lavoro.
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I NOSTRI CLIENTI

COMPOSIZIONE DEL TEAM

Siamo specializzati nella media
impresa italiana, abbiamo sviluppato
numerosi siti web e campagne per
negozianti,
professionisti
e
imprenditori. Lavoriamo da sempre
per numerosi settori, da imprese
agricole ad aziende di ingegneria
edile, passando per negozi di lusso,
parrucchieri, artisti e start up
tecnologiche. Contiamo un portfolio
ampio consultabile sul nostro sito
web.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
È la persona che si occupa di coordinare e gestire tutte le fasi del lavoro e le
figure richieste, per questo si preoccupa personalmente di rapportarsi con il
cliente e tenerlo aggiornato costantemente.

ALTRE RISORSE
SPECIALISTICHE

GRAPHIC DESIGNER
Crea materiali grafici creativi ed esteticamente accattivanti, insieme allo
sviluppatore si occupa dell’user experience dei visitatori del sito web.

Forniamo servizi di comunicazione
digitale a 360 gradi, quindi vantiamo
di
collaborazioni
con
risorse
specialistiche di ogni tipo per servizi
come:

COPYWRITER & SEO SPECIALIST
Scrive i testi e li ottimizza per i motori di ricerca. Questa figura specialistica
è attenta alla persuasione e alla vendita, parallelamente adatta il testo al
canale comunicativo, che si tratti di una pagina web, di articoli per un blog,
di annunci o di materiale cartaceo.

- Fotografia e postproduzione
- Video making & editing
- Disegni e illustrazioni
- Organizzazione eventi

ADVERTISING SPECIALIST
Imposta e segue le campagne Google Adwords e Social come Facebook,
Instagram Youtube ecc. Programma gli annunci sulle parole chiave e sul
pubblico specifico, gestisce la ripartizione del budget e collabora con lo
sviluppatore per l’analisi dei dati.

STRATEGIC PLANNER
Raccoglie le informazioni e i dati necessari per creare la strategia e il
progetto, si preoccupa di mettere per iscritto il piano comunicativo, capire
chi raggiungere e in quale modo, creando le fondamenta del progetto e
prevedendo i suoi sviluppi futuri.
SVILUPPATORE
Colui che maneggia i codici per creare un sito web o un’app, si occupa del
database, dell’hosting, delle automatizzazioni e del monitoraggio dati.
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SERVIZI OFFERTI
IDEAZIONE E CREAZIONE DEL SITO WEB
Sviluppiamo siti in ogni linguaggio di programmazione e su ogni piattaforma. Tutti i nostri siti sono
responsive, ovvero adattabili su tutti i dispositivi, dal desktop al tablet al cellulare. Possiamo realizzare il
sito sulla base delle vostre precise direttive oppure idearlo noi sulla base della user experience, delle
esigenze specifiche, di un risultato esteticamente accattivante e sulla performance.
Distinguiamo diverse categorie di siti web per facilitare le opzioni di scelta al cliente:
Vetrina
Caratterizzati da semplicità di sviluppo, composta di 4 pagine, pochi contenuti da inserire.
Blog
Sito web sviluppato per ottimizzare l’interazione con gli utenti, creare engagement e permettere
l’inserimento facilitato di contenuti, commenti e aggiornamenti. Con newsletter e automatizzazioni.
Completo
Sito web composto da 5-10 pagine, con slideshow, spazio per i video, blog, newsletter e tutto quello che è
necessario per informare i potenziali clienti della vostra attività. Curiamo l’inserimento di articoli, immagini,
contenuti di vario genere e impostiamo tutto per l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Studiamo l’iter di
navigazione degli utenti e pensiamo il progetto secondo una strategia determinata su un obiettivo
specifico, che si tratti di comunicazione istituzionale, iniziative commerciali, eventi, personal branding ecc.
E-Commerce
Sito Web pensato per vendere online una serie di prodotti o servizi, con la possibilità di acquistare
utilizzando vari metodi di pagamento e spedizione. Sviluppiamo E-Commerce composti anche da
moltissime schede di prodotti, categorizziamo alla perfezione ogni scheda e facilitiamo
l’inserimento/aggiornamento di ulteriori prodotti. Il sito è pensato per facilitare l’acquisto e dare visibilità e
chiarezza a tutti i prodotti.
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SERVIZI OFFERTI
CAMPAGNA GOOGLE ADWORDS
Annunci su tutte le proprietà Google per vendere un prodotto, sponsorizzare un’attività, guadagnare traffico
ecc. Questo tipo di campagne servono ad essere i primi visibili sul motore di ricerca Google e sulle sue
proprietà come Gmail, Youtube ecc. Gli annunci Adwords hanno lo scopo di pubblicizzare un servizio o un
prodotto o di acquisire contatti o di portare traffico su un sito web oppure di farsi trovare proprio nel
momento in cui l’utente cerca quello che voi offrite. Le campagne Adwords necessitano solitamente di una
Landing Page o un sito di approdo.
CAMPAGNA SOCIAL ADS
Annunci su Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter, Shopify, Google Plus ecc. L’obiettivo di tali
annunci è molto simile a quelli di Google Adwords ma con pubblico differente e molta più interazione. A volte
è meglio sfruttare Adwords, altre volte Social come Facebook, altre ancora sono necessari entrambi. Sapremo
consigliarvi al meglio giustificando le scelte sulla base di strategie precise e misurabili.
GESTIONE SOCIAL E CREAZIONE CONTENUTI
Ingaggio di uno specialista Social per gestire pagina Facebook, account Instagram ecc. Condividerà
giornalmente post, interagirà con le giuste persone e risponderà ad ogni commento. Delegare l’intera attività
sui Social ad un professionista ha lo scopo di garantire efficacia e crescita continua al canale comunicativo,
risolvendo problemi e raggiungendo obiettivi specifici.
CAMPAGNA CONTENT MARKETING (CREAZIONE ARTICOLI E POST SOCIAL)
Creazione da zero di contenuti web, che siano Post per i social o articoli per un sito. Tutto sarà ottimizzato
per la piattaforma specifica e risponderà ad una precisa esigenza, che sia visibilità, interazione, engagement
o vendita. La creatività e la qualità dei contenuti sono i protagonisti di questo servizio.
OTTIMIZZAZIONE SEO
Studio e ottimizzazione del contenuto di un sito web per i motori di ricerca. Si modificano articoli, pagine o
siti interi con lo scopo di migliorare la visibilità e il traffico del sito web. Partendo dalle parole chiave dei titoli,
dei h1,h2,h3 e dei back link si esegue anche un solido lavoro di link building.
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SERVIZI OFFERTI
GRAFICHE, ILLUSTRAZIONI E LOGHI PROFESSIONALI
Studio del caso, presentazione di varie bozze da selezionare, esecuzione precisa e creativa. I nostri
grafici sono altamente qualificati e certificati, effettuano un vero e proprio studio su loghi e
illustrazioni.
CREAZIONE VIDEO E POST PRODUZIONE
I nostri specialisti vengono sul posto per filmare minuti o ore di video per poi montarli ed elaborare le
grafiche più adatte. Si effettuano registrazioni per eventi, per spot o per contenuti web.
CAMPAGNA PERSONAL BRANDING
Il personal branding è un processo attraverso cui una persona definisce i punti di forza (conoscenze,
competenze, stile, carattere, abilità, ecc.) che la contraddistinguono in modo univoco, creando un
proprio marchio personale, che comunica nel modo più efficace. L'obiettivo è posizionare nella mente
dell'utente il nome del professionista associato a una precisa peculiarità, a un concetto che
inequivocabilmente lo distinguerà dai concorrenti.
CRISIS MANAGEMENT
Progetto che ha lo scopo di arginare e capovolgere una situazione di crisi reputazionale o scandalistica
relativa ad una persona o a un’azienda. Si sviluppa e attua un piano di comunicazione a breve termine
per cambiare la percezione del pubblico sul soggetto.
MARKETING PERSONALIZZATO
Studio completo e consulenza per singoli progetti o aziende, dove si valutano tutte le possibili
soluzioni per migliorare fatturato, profitto e vendite. Si prendono in considerazione tutti i dettagli a
partire dai costi fissi e variabili, passando per il sistema di vendita e distribuzione, fino al cliente finale.
Lo scopo è massimizzare il potenziale di vendita e profitto imprenditoriale.
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INDIRIZZO
Via Ivo Pannaggi 3, 00163 Roma

TELEFONO
ELENA BEDETTI: 335 30 54 86
ANDREA BARBIERI: 393 560 54 80

SITO WEB
www.ellisun.it

EMAIL
info@ellisun.it
ebedetti@gmail.com

PARTITA IVA
14164871007

RAGIONE SOCIALE
Ellisun Andrea Barbieri

AFFIDATI AD UN PICCOLO TEAM IN GRADO DI DARTI LA MASSIMA ATTENZIONE
ELLISUN: SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE INTEGRATA
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