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SERVIZI

MADDL
ECCELLENZA
& DESIGN
MADDL è un’agenzia web con una passione innata per
la tecnologia e il design. Aiutiamo le aziende a identificare
le opportunità e a sviluppare strategie che li aiutino meglio
a esprimere se stessi e a connettersi con il loro pubblico, a
sfruttare al meglio il trend del digitale per la propria attività.
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DESIGN & SERVIZI WEB DI QUALITÀ
Scopri cosa possiamo fare per te!

Siamo guidati dalla creazione di esperienze

Ci occupiamo di realizzare e promuovere l’immagine

che forniscono risultati per la vostra azienda

delle imprese, attraverso le più moderne e popolari

e per i vostri consumatori.

tecnologie di comunicazione. Investire nel web deve
essere una priorità per tutte le aziende, dalle piccole
alle grandi imprese.

IDENTITÀ
AZIENDALE

E-COMMERCE
E SITI WEB

WEB
ADVERTISING

Realizziamo la tua identità

Fai decollare il tuo

Aumenta le visite sul tuo

aziendale. Il brand è

e-commerce, aumenta le

sito web. Raggiungi i primi

il DNA di un’impresa.

vendite e i contatti.

posti su Google.

WEB MARKETING
E SEO

GRAFICA
E STAMPA

CRM E INBOUND
MARKETING

Raggiungi risultati

Prodotti relativi a servizi

Gestisci al meglio le

concreti. Incrementa il tuo

di grafica, stampa e

relazioni con i tuoi clienti.

business online.

marketing.

Invia email ed offerte.

Perchè un sito responsive?
Google ama il responsive design, consiglia un’ottimizzazione del sito da mobile e ne premia il
posizionamento sul motore di ricerca, penalizzando tutti i siti web non mobile friendly.

Design & Web Solutions

3

IL PROCESSO

STEP BY STEP

DALL’INIZIO ALLA FINE, PRENDIAMO LE TUE
IDEE E LE TRASFORMIAMO IN REALTÀ
Definiamo gli aspetti grafici e comunicativi che

ma deve tener conto di alcune specifiche

determinano la percezione e la reputazione

tecniche ben precise. In base a questi criteri

del tuo brand da parte del suo pubblico. Il

andremo a scegliere il naming, il font, i colori

logo è la prima pubblicità di un’azienda. Un

e le dimensioni. La coerenza semiotica ci

buon marchio non si limita all’aspetto estetico

permetterà di realizzare immagini di successo.

APPROCCIO

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Analisi mirata dell’azienda:

Aumenta la sicurezza che trasmette la tua

analisi della concorrenza, del contesto, dei

azienda ai Clienti.

web trends e dei concept test.

Aiuta la fidelizzazione dei Clienti.
Ti aiuta a espandere il mercato.

Creiamo un piano strategico:
definiamo gli obiettivi, i progetti futuri,
adottando una giusta strategia di marketing.

Settorializzazione della comunicazione
aziendale.
Migliora il rendimento aziendale.
Altamente monitorabile nei risultati.
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Sviluppiamo un prodotto su misura per te:

Ogni impresa è un brand. Rendi la tua

qualunque sia la tua idea noi gli diamo

azienda unica agli occhi del Cliente. Affidati a

forma, senza limiti.

professionisti del settore.
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PASSI NECESSARI ALLA PERFEZIONE
Camminiamo insieme!

CONSULENZA

Ti seguiremo step-by-step
Ti aiutiamo nella realizzazione del tuo progetto. Definiamo gli
obiettivi, elaboriamo un piano di fattibilità, identifichiamo il client
target e analizziamo i competitors.

SVILUPPO
DEL PROGETTO

Realizzeremo un prodotto unico
Elaborato il progetto web, definiamo i contenuti e stabiliamo lo stile
grafico da adottare e iniziamo a creare e a programmare. Possiamo
realizzare tutto quello che desideri.

PROMOZIONE
E TESTING

Faremo diventare il tuo progetto popolare
Eseguiamo diversi test di funzionalità e accessibilità per verificare il
corretto funzionamento del tuo sito web. Ti aiutiamo a compiere le
operazioni necessarie per la divulgazione del tuo sito web.

FATTURATO
IN CRESCITA

Aumento delle vendite online
Il fatturato legato ai negozi online va oltre i 28 miliardi di euro, il
mercato dell’e-commerce, specialmente in italia è in piena crescita.
Il numero di utenti che acquista online è sempre maggiore.

MERCATO
DISPONIBILE

Entra nel mondo dello shopping online
In italia lo shopping online si sta espandendo in questo momento,
le richieste sul mercato sono sempre di più e posizionarti ora con
un’identità digitale corretta ti assicurerà di entrare, per prima, in
contatto con l’utente e convertirlo in cliente.

INCREMENTA
IL BUSINESS

Inizia a guadagnare con il web
Attraverso una strategia di business pianifichiamo la struttura del sito
e il catalogo nello specifico, integriamo servizi di customer service,
creando automatizzazioni semplici e complesse per la gestione dei
pagamenti, ordini e spedizioni. Una campagna pubblicitaria mirata
a raggiungere obiettivi prestabiliti, completamente monitorabili, ti
aiuterà ad aumentare le tue vendite e il valore aziendale.
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SITI WEB

E-COMMERCE
E SITI WEB
Ecco perché siamo in grado di gestire diversi tipi di progetti

Realizziamo ogni
tipo di sito web.
Fai decollare il
tuo e-commerce,
aumenta le vendite
e i contatti.

La linea che separa il successo dal fallimento di un
sito web è molto sottile: 15 secondi è il tempo medio
per decidere se navigare nel sito. In questo breve
tempo, è importante trasmettere credibilità.
6
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Ti svilupperemo un sito web adattabile a ogni device.
Realizzeremo un sito unico e funzionale per la tua azienda.
Fatturato in crescita > Mercato disponibile > Incrementa il Business

Ti stai chiedendo se investire in un negozio online per incrementare il
tuo business sia la scelta giusta per la tua azienda? Il web è il migliore
dei canali vendita di cui disponi già? E se poi l’intero investimento non
produce i risultati sperati?
Realizziamo e gestiamo il tuo sito web e-commerce di successo.
Inizia a guadagnare con il web, aumenta i contatti e le vendite.

1

2

Web
design

3

Sviluppo
portali

Sviluppo
e-commerce

Attraverso una comunicazione

Elaboriamo siti web e piani di

Il

coerente, identificheremo il tuo

marketing realizzati su misura.

italiano è in piena crescita. Il

brand nel mondo del web.

mercato

dell’e-commerce

numero di acquisti online è
sempre maggiore.
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Realizzazione
siti mobile

6

Realizzazione
blog

Realizzeremo per te un sito

Il

perfettamente

concepito principalmente come

conversione

contenitore di testo.

landing page mirata.

adattabile

a

ogni device, dal quale viene

tuo

sito

web

personale

Landing
pages
Aumenta

la

probabilità
utilizzando

di
una

visualizzato.
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WEB

ADVERTISING
Aumenta le visite sul tuo sito web. Raggiungi i primi posti su Google.
Aumenta le vendite e i contatti del tuo e-commerce. Ascolta e coinvolgi
i consumatori; pubblica aggiornamenti su tutti i tuoi profili social da una
singola fonte. Pianifica subito la tua campagna marketing online.
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ONLINE ADV

PUBBLICITÀ
ONLINE

Il 98% degli italiani sceglie Google come motore di ricerca, ogni
minuto 3 milioni di persone svolgono una ricerca online, ecco
perché Google Adwords è fondamentale per il tuo business
online.

Pensiamo
CREATIVI

Agiamo
SICURI

Cattura l’attenzione e trova nuovi Clienti.

Più di 1 miliardo di utenti.

Raggiungi i tuoi Clienti al momento giusto.

L’utente medio trascorre 1 minuto su 5 su facebook.

FACEBOOK
ADS

GOOGLE
ADWORDS

Raggiungi milioni di persone con i tuoi annunci

Fatti notare da potenziali clienti mentre cercano i tuoi

pubblicitari sui social.

servizi online.
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WEB MKTG & SEO

WEB

MARKETING
& SEO
IL TRAFFICO È IL VERO CARBURANTE
Il traffico è il vero carburante di ogni azienda sul web. Sappiamo come
rendere il tuo business popolare e visibile. Raggiungi risultati concreti e
inizia subito ad incrementare il tuo business online.

RENDIAMO LE COSE
SEMPLICI

Qualunque
noi

gli

sia

diamo

la

tua

forma,

NESSUN COMPROMESSO
SULLA QUALITÀ

idea
senza

LA DEADLINE È ESSENZIALE

Possiamo realizzare tutto quello

Eseguiamo

che

funzionalità

desideri.

Elaboriamo

un

diversi
e

di

accessibilità

limiti. Programmiamo da zero

piano di fattibilità, identifichiamo

per

o utilizziamo le più popolari

il client target e analizziamo i

funzionamento del sito web, nel

piattaforme utilizzate nel mondo.

competitors.

pieno rispetto delle tempistiche.
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WEB MARKETING & SEO
Cosa facciamo

Creiamo esperienze
che forniscono
risultati concreti
per la tua attività
commerciale e per
i tuoi consumatori.

WEB MARKETING / ANALYTICS

REPUTAZIONE ONLINE

Studiamo il mercato e sviluppiamo i rapporti

Che reputazione hai online? Le opinioni dei tuoi clienti

commerciali con il relativo target di riferimento.

in rete determinano il successo della tua attività.

Analizza i dati della tua azienda e il rendimento

Difendere la tua immagine in rete è fondamentale

delle tue campagne pubblicitarie online. Scopri

perché le informazioni presenti online sono accessibili

quanti nuovi clienti stai acquisendo, le tue vendite e

a chiunque e in qualunque momento possono essere

in che modo gli utenti interagiscono con il tuo sito.

pubblicate e replicate. Per questo motivo la gestione

Con Google Analytics puoi analizzare in qualunque

della reputazione online è molto importante per la

momento il traffico web che stai generando.

tua azienda.

SEO & COPYWRITING

LINK EARNING

Raggiungi il primo posto su Google senza pubblicità,

Per ottimizzare al massimo il posizionamento del

attraverso il posizionamento Organico con il servizio

tuo sito web non puoi fare a meno dell’attività di link

di ottimizzazione SEO (Search Engine Optimizator).

earning, ovvero della pubblicazione di link esterni che

Vedrai migliorare il tuo posizionamento, avrai report

rimandano al tuo sito web. Tutti questi link vengono

di analisi e il monitoraggio costante, ti aiuteremo a

segnalati dai motori di ricerca che li premiano,

mantenere il sito nella posizione che merita.

considerandoli utili e affidabili, migliorando il ranking.
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GRAFICA E STAMPA

GRAFICA
E STAMPA

PERCHÈ PENSIAMO SIA NECESSARIA

OLTRE 50 SERVIZI DI STAMPA
CONSEGNAMO IN TUTTO IL MONDO

La pubblicità stampa ancora oggi è fondamentale,
vi immaginate un consulente commerciale senza
un biglietto da visita? Uno store senza un catalogo
prodotti? Siamo specializzati nella fornitura di servizi
di stampa di piccolo e grande formato, di stampe
speciali e molto altro ancora.

Paline pubblicitarie, distribuzione
materiale promozionale, prodotti
relativi a servizi di grafica, stampa
e marketing, sia per le piccole,
medie e grandi imprese che per i
consumatori privati.
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Collaboriamo con uno dei migliori servizi di stampa
presente sul mercato europeo. La grande quantità di
lavori ci permette di offrirvi la migliore qualità ad un
prezzo basso.
L’obiettivo è raggiungere la massima soddisfazione
del cliente. Spediamo i tuoi prodotti in tutto il mondo.
Contattaci subito.

www.maddl.agency

LA PERFEZIONE STA NEI DETTAGLI
Design tecnico

RESPONSIVE
LAYOUT

GRAFICHE
PERSONALIZZATE

IMPIANTI
STAMPA

Ogni immagine deve avere

Realizziamo grafiche

Siamo specializzati nella fornitura

determinate specifiche tecniche.

personalizzate per ogni tipo di

di servizi di stampa su molteplici

progetto.

supporti.

COLLABORIAMO CON UNO DEI MIGLIORI
SERVIZI DI STAMPA PRESENTE SUL
MERCATO EUROPEO.

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
01

Biglietti da visita

05

Espositori

02

Flyer e pieghevoli

06

Packaging

03

Brochure e riviste

07

Etichette e stickers

04

Poster e locandine

08

Abbigliamento

Design & Web Solutions
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CRM &
INBOUND
SOLUZIONI INNOVATIVE

COSA OFFRIAMO
Lancia nuovi prodotti, aumenta la visibilità del tuo
brand, incrementa le vendite del tuo e-commerce
oppure trova nuovi Clienti. Invia email pubblicitarie
ad aziende e privati, risultati concreti e misurabili.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
INBOUND MARKETING

01

CRM

02

SOCIAL MEDIA

03

DIRECT EMAIL
MARKETING

Individua e gestisci i profili dei

Costruisci l’interazione sociale

Raggiungi i tuoi Clienti nella loro

Clienti acquisiti e potenziali;

e coinvolgi le persone in una

quotidianità.

anticipa le loro aspettative ed

comunicazione più informale,

Pianifica strategie di invio email

esigenze. Metti al centro del tuo

attraverso un contatto diretto

tramite software professionali.

business il Cliente, non i prodotti

con gli utenti. Promuovi contenuti

Altamente monitorabile nei

o servizi che offri.

attraverso i canali dei social

risultati.

media.

FATTI NOTARE SU
QUALSIASI DISPOSITIVO.

SCELTO DA MILIONI DI
AZIENDE.

UN GRANDE POTENZIALE DI
MARKETING.

SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

EMAIL
MARKETING

SOCIAL MEDIA
MARKETING

WEB &
MOBILE APPS

UX & UI
DESIGN

MULTI-DEVICE
DESIGN

Design & Web Solutions
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DICONO DI NOI

MADDL
È
1

2

3

Eccellenza
e qualità

Desing
e funzionalità

Innovazione
e passione

L’alta qualità messa al primo

La qualità deve essere

Siamo alla continua ricerca

posto negli obiettivi da

accompagnata dalla bellezza,

di nuovi canali e mezzi di

raggiungere nella realizzazione

bisogna creare un design

comunicazione su cui generare

dei nostri servizi.

responsabile e funzionale.

valore.

PROFESSIONALITÀ E SUPPORTO
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Vuoi investire nel web? Parlaci della tua idea,

affianchiamo medie e grandi aziende e

riusciremo ad accompagnarti e consigliarti

offriamo numerosi servizi esclusivamente

per raggiungere i tuoi obiettivi!

digitali, dalla grafica alla programmazione.

Abbiamo visto crescere diverse start-up,

Scopri le certificazioni e testimonianze.
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AGENZIA WEB
Certificazioni e testimonianze

POMPI.CO.UK

MORLACCOSTORE.IT

HAWQA.COM

Shop online, per il Regno Unito,

Sito web e-commerce della

Produttore e fornitore di

dello storico brand di Roma,

storica società di Roma,

abbigliamento sportivo di alta

Pompi - il Regno del Tiramisù.

Elettrica Morlacco Spa, leader

qualità e calzini medicati, con

Web design volto a sottolineare

nella vendita di materiale

l’obiettivo di realizzare l’intero

tutto ciò che Pompi rappresenta

elettrico al dettaglio con oltre

sportswear per i mondiali di

nella storia della tradizione

250.000 prodotti disponibili.

calcio di Doha 2022.

dolciaria italiana.

CERTIFICAZIONI
MADE IN ITALY
ECCELLENZE IN DIGITALE

GOOGLE RETE DI RICERCA
E GOOGLE SHOPPING

AWWWARDS
USER EXPERIENCE

2016

2017

2017

I NOSTRI NUMERI
12
Persone
meravigliose
che lavorano in
squadra

5
Splendidi
anni
di lavoro

24
Programmi su
cui lavoriamo
ogni giorno

6
Certificazioni
e premi ricevuti
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