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Le nostre
soluzioni

Sito Internet
Mobile Friendly

Aumenta
Traﬃco e Visibilità

Diﬀondi,
Coinvolgi, Converti
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Un sito web realizzato con la tecnologia
“responsive design” garantisce una
visualizzazione dinamica e d’impatto
anche sui dispositivi mobile, come
smartphone e tablet.

Una buona visibilità sui motori di ricerca
farà crescere il volume di traﬃco sul tuo
sito. Fatti trovare più facilmente dagli
utenti che navigano in rete alla ricerca di
servizi e informazioni utili.

Creare contenuti interessanti e
coinvolgenti consente alla tua azienda di
ottenere popolarità e autorevolezza sul
web. Una comunicazione avvincente
incuriosisce e ﬁdelizza i clienti.
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Oltre il 30% degli utenti accedono al web
per cercare informazioni su prodotti e
servizi con i dispositivi mobile. Inoltre
oﬀrire a questo pubblico una migliore
esperienza di navigazione farà in modo
che il tuo sito non venga penalizzato dai
motori di ricerca.

webagency.vecomp.it/it/siti-internet-mobile-friendly

Sei sempre nei
nostri pensieri

Essere primi sui motori di ricerca è
un fattore decisivo per sconﬁggere la
concorrenza grazie alle campagne pay
per click e ad altre attività speciﬁche di
posizionamento.
Sfrutta i reali vantaggi del web con i nostri
servizi SEO.

Per generare nuovi contatti e convertire i
visitatori in clienti, è necessario attuare una
strategia di web marketing a 360°.
Individua i canali social più adatti alle
esigenze della tua azienda e stupisci i tuoi
follower toccando i “punti giusti” dei loro
interessi.

webagency.vecomp.it/it/aumenta-la-visibilita

webagency.vecomp.it/it/diﬀondi-coinvolgi-converti

Il web è un mondo in continua
evoluzione: aggiornati costantemente
sulle ultime novità tecnologiche e
strategiche. Vecomp organizza corsi di
formazione su:
Fidelizza i clienti con le newsletter
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Gestisci i contenuti del tuo sito web
Il Social Media Marketing per l’azienda
Seo: ottimizza la tua visibilità sui motori
di ricerca

Ci siamo sempre
Chiama il nostro customer service per
risolvere qualsiasi tua esigenza,
scrivici per avere supporto tecnico o
vieni a trovarci per fare quattro
chiacchere davanti ad un caﬀè.

Noi siamo i tuoi primi sostenitori e
amiamo darti una mano!

