


CH
I S

IAM
O

Aiutiamo le aziende a raggiungere i propri obiettivi e mettendo a 
disposizione tutta la nostra competenza e affiancandoli in questo 
oceano pieno di squali che il mondo della comunicazione oggi 
giorno.

Siamo social dal 2009, da quando non esistevano algoritmi, 
da quando esistevano gli account grigi. Negli anni ci siamo 
sviluppati, siamo cresciuti, ci siamo formati ed abbiamo aiutato 
tante realtà a sfondare nel mondo del web.

Abbiamo iniziato quando nessuno ci credeva, quando i social 
erano una perdita di tempo. Facciamo solo questo perchè 
siamo appassionati, creativi e innovativi. Amiamo usare i dati, 
la tecnologia e la creatività per Sviluppare Strategie digitali per i 
nostri clienti. Aiutiamo i brand ad avere un impatto positivo nella 
vita delle persone attraverso lo Sviluppo di progetti di SocialMedia 
e Content Curation.

Proveniamo dal mondo del Marketing e della pubblicità e non 
siamo grafici adattati.
Siamo Specializzati nello sviluppo di strategie finalizzate al 
contatto con gli utenti con un approccio human to human. Inoltre 
siamo certificati Facebook Blueprint.

AMIAMO I RISULTATI E PER QUESTO
CI PIACE DEFINIRCI 
RESPONSABILMENTE DIGITALI. 



Siamo in questo mondo dal lontano 
2009, utilizziamo un approccio 
Business to Human cercando di 
individuare in collaborazione con 
l’azienda obiettivi reali e definiti. 
Siamo appasionati e tecnologici, 
cerchiamo di mettere a disposizione 
dei nostri clienti tutte le nostre risorse.
Nel 2019 abbiamo raggiunto questi 
Risultati:

Miglioramento del ROI del 740% di 
tutti i nostri clienti.

Aumento ordini sul sito del 240% di 
tutti i nostri clienti.

Premio per la miglior comunicazione 
“ItaliaGourmet”.

Certificazione Silver “Hubspot” per
i risultati ottenuti.

COME
LAVORIAMO



SERVIZI



MARKETING & ADVERTISING
Affianchiamo le aziende nella 
creazione del loro progetto di 
Marketing, stabilendo tutti gli 
obiettivi e concretizzando una 
strategia d’azione. Ci occupiamo 
della redazione e implementazione 
delle strategie di paid advertising 
sulle maggiori piattaforme.

ECOMMERCE STRATEGY
Partendo dall’analisi dei processi 
d’acquisto e dalle abitudini di 
consumo online, sviluppiamo 
strategie finalizzate al successo 
delle piattaforme di E-commerce, 
occupandoci dalla creazione alla 
gestione del sito.

WEB & SEO
Ci occupiamo della realizzazione di 
siti web o piattaforme e commerce 
utilizzando sia CMS che piattaforme 
con codice proprio. Sviluppando  
strategie di contenuti SEO oriented.

CONTENT & PHOTO
Sviluppiamo e ci occupiamo della 
realizziozone dei contenuti siano 
essi fotografici, video o grafici utili 
all’implementazione del piano 
editoriale dell’azienda.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Ci occupiamo della creazione 
e individuazione della giusta 
strategia partendo dalla creazione 
delle “buyers personas” e creando 
un piano editoriale che sia il più 
perfomante possibile.
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Play by the 
rules, but be

ferocious



Sito web / Social media / Progetti grafici
Gestione ads on Facebook



Sito web / Social media / Progetti grafici
Gestione ads on Facebook



Naming / Progettazione logo / Immagine coordinata
Sito web / Social media / Gestione ads on Facebook



Naming / Progettazione logo / Immagine coordinata
Sito web / Social media / Gestione ads on Facebook



Sito web / Social media / Progetti grafici
Gestione ads on Facebook



Sito web / Social media / Progetti grafici
Gestione ads on Facebook



Sito web / Social media
Gestione ads on Facebook





Sito web / Social media / Progetti grafici
Allestimento punti vendita



Sito web / Social media / Progetti grafici
Allestimento punti vendita



Social media / Sito web Sito web / Social media
Logo ed immagine coordinata / Progetti grafici



Sito web / Social media
Logo ed immagine coordinata / Progetti graficiIMMAGINE COORDINATA

9



Progettazione logo ed immagine coordinata
Sito web / Progetti grafici

Progettazione logo ed immagine coordinata



Progettazione logo ed immagine coordinata



Sito web / Progetti grafici



Progettazione logo / Sito web



Sito web



Sito web & web strategy / Gestione ADS



Social media / Progetti grafici



Sito web / Social media



www.zuzuwork.it


