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SERVIZI
DIGITALI

SEO
#visibilità
#motorediricerca

#MARKETING #WEB #EDILIZIA
Lavoriamo
con:
PRODUTTORI
Progettiamo
un’eccezionale vetrina
per i tuoi prodotti e
le tue tecnologie.
IMPRESE EDILI
Garantiamo i migliori
risultati commerciali
per la tua azienda
con il minimo costocontatto.
PROFESSIONISTI
Diamo valore e
visibilità ai tuoi
progetti.
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DOSSIER
SUI CANTIERI

#costruzioni #architettura

SEM
#annunci #clienti

CHI SIAMO
Eudomia è la prima agenzia
web che progetta e sviluppa
strategie ed azioni di
comunicazione e promozione
esclusivamente per le imprese
del settore dell’edilizia e
delle costruzioni.
Specializzati nel
migliorare le performance
tecniche e raggiungere
ambiziosi traguardi
in termini di marketing
(vendite, acquisizione
clienti, penetrazione e
consolidamento del mercato).

Ci avvaliamo di un ampio
networking di professionisti
allineati ai più alti standard
qualitativi del mercato.
Nel complesso panorama
di un’edilizia in costante
evoluzione, la migliore scelta
per battere la conocorrenza in
maniera duratura è entrare a
dar parte del primo programma
di digitalizzazione delle imprese.
Costruisci il tuo successo con
EUDOMIA, i tuoi nuovi clienti ti
stanno aspettando!

SIAMO I PARTNER IDEALI PER SVILUPPARE
IL MARKETING DEL TUO BUSINESS!
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SITI WEB
ECOMMERCE

GRAPHIC
DESIGN

#progettare #vendere

#creatività #stile

SOCIAL MEDIA
ADVERTISING
#community #marketing

SHOOTING
FOTO/VIDEO

COPYWRITING

#raccontare
#pubblicità

#storytelling #scrivere

DATA INTEGRATION
#analisi #strategia
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SITI WEB
ECOMMERCE

Realizziamo Siti Web ed
Ecommerce di alta qualità,
sviluppati per generare visite,
attrarre potenziali clienti e
per facilitare l’esperienza di
acquisto nel tuo nuovo punto
vendita virtuale.
- Siti Aziendali professionali
- Ecommerce per vendita
servizi
- Ecommerce per vendita
prodotti
- Landing Page per

acquisizione lead
- Landing Page per
performance Marketing
- Sito portfolio on line
- Web App
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SEO

Miglioriamo la visibilità del
vostro sito, in modo che risulti
ben indicizzato secondo i più
avanzati standard di Google
e sia posizionato tra i primi
risultati dei motori di ricerca.

SEM

Progettiamo pubblicità
testuale e d’immagine sui
motori di ricerca.

- Analisi competitor

Il SEM è lo strumento più agile
per intercettare, convincere,
connettere o persuadere i
potenziali clienti nelle loro
scelte d’acquisto.

-Selezione keyword ad alto
potenziale

- Analisi competitor

- Ottimizzazione sito e
ecommerce - Web Editing

- Selezione keyword ad alto
potenziale

- Posizionamento contenuti in
SERP

- Redazione piano keyword

- Incremento sensibile di
volume visite e performance
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- Campagne PPC su rete
Search
- Campagne PPC su rete
Display
-Campagne Remarketing

GRAPHIC
DESIGN

Tutti i servizi creativi e
tecnici con i più alti standar
qualitativi del settore.
- Grafiche per social media
- Materiali outdoor
- E-book
- Materiali per advertising online
(banner, skin, adv su social ecc.)
- Materiali stampati in generale
(brochure, leaflet ecc.)
- Grafiche per e-mail di flussi
inbound
- Grafiche per DEM
- Banner per siti aziendali
- Infografiche
- Listino prezzi
- Materiali per campagne offline
(pagine pubblicitarie o altro)
- Materiali per punti vendita
(poster, materiali da banco,
grafiche su espositori ecc.)

SHOOTING
FOTO/VIDEO

Realizziamo servizi fotografici
e video aziendali per
potenziare la comunicazione
istituzionale a fini pubblicitari
o di gestione interna.
Progettiamo shooting
foto per i vostri prodotti/
servizi, eventi, cataloghi,
brochure, pubblicità above/
below the line. Realizziamo
servizi video per commercial
spot, filmati industriali, web
tutorial, company profile,
presentazione di prodotto/
servizio.
- Organizzazione shooting
video e foto delle vostre
aziende e dei vostri prodotti
- Realizzazione Tutorial

COPYWRITING

Progettiamo piani di
comunicazione e sviluppiamo
testi efficaci e persuasivi per
catturare l’attenzione del
lettore, accoglierlo in una
community o convertirlo in
un cliente. I nostri contenuti
originali, non duplicati,
pertinenti e seo-oriented ti
permetteranno di migliorare il
tuo ranking e di essere trovato
più facilmente da chiunque
abbia bisogno dei tuoi
servizi/prodotti.
- Redazione comunicati web
- Redazione di articoli
promozionali e pubbliredazionali
- Scrittura di testi per blog
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Un vero digital magazine con informazioni
puntuali e contenuti sempre aggiornati.
Un eccezionale strumento per gli addetti ai
lavori per veicolare le loro proposte verso una
committenza attenta e qualificata.
News, reportage, spunti e approfondimenti
progettuali redatti in collaborazione con i
migliori professionisti del settore.
Guide tematiche per migliorare, sotto ogni
aspetto, la qualità del vivere in abitazioni,
uffici e spazi commerciali di ogni metratura e
tipologia.

SOCIAL MEDIA
ADVERTISING

DATA
INTEGRATION

DOSSIER
SUI CANTIERI

#STORYTELLING
La storia e le esperienze di un’azienda, le
più potenti armi di comunicazione di cui essa
dispone. Il valore di un’azienda che accoglie
problemi e desideri dei propri clienti e li
trasforma in opportunità e valore.

#MULTIMEDIALITA’
Pianifichiamo piani editoriali
per i maggiori social network,
allestiamo campagne
pubblicitarie, gestiamo i tuoi
profili aziendali e costruiamo
community di utenti profilati
e attivamente interessati
al tuo brand, prodotto o
servizio.
- Individuazione della
strategia
- Creazione del calendario
editoriale
- Consulenza strategica ed
operativa
- Social Media Report
- Campagne Facebook Ads
- Campagne Instagram Ads
- Campagne Twitter Ads
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Progettiamo e sviluppiamo
soluzioni ICT per armonizzare
i dati fondamentali per il
business e incrementare
il valore dell’informazione
immagazzinata in sorgenti
differenti distribuite all’interno
della tua struttura: database
relazionali, file strutturati,
documenti xml, applicazioni.
- Progettazione e sviluppo
dei processi da attuare su
dati provenienti da diverse
sorgenti
- Performance su data
acquisition
- Integrazione e analisi
strutturata dai dati disponibili
- Data Entry
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Realizziamo il canale
multimediale ideale per
sperimentare una nuova
modalità di comunicazione
ed interazione con il
pubblico: interviste agli
architetti, shooting foto/video
sul cantiere e approfondimenti
sui più innovativi progetti
di edilizia, di bioedilizia e di
architettura in un report unico.

La multimedialità è il fattore che distingue il
nuovo modo di comunicare. L’informazione
non è più unidirezionale e non segue schemi
preordinati, permettendo all’utente di decidere
non solo a quali informazioni accedere ma
anche secondo quale modalità.

- Video Editing per fini
commerciali
- Interviste Architetti
- Interventi sponsor
- Montaggio e
postproduzione
- Pubblicazione e diffusione

Ai contenuti editoriali e multimediali prodotti
viene garantita la massima cura sotto l’aspetto
SEO così da poter proporre le singole sezioni
narrative verso target di utenti con esigenze
differenziate.

#OTTIMIZZAZIONE SEO
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