Agenzia Web & Marketing

Chi siamo
Siamo una Web Agency specializzata nello sviluppo e gestione dei profili
aziendali online a 360 gradi.
Offriamo servizi di sviluppo di siti web, landing pages e di soluzioni E-Commerce,
pianificazione e gestione della visibilità aziendale sui principale motori di
ricerca, sui social networks e delle strategie di marketing e sponsorizzazione dei
servizi o prodotti.

Nello specifico

Sviluppo Web
Sviluppo, gestione e manutenzione siti web
e landing pages

Marketing & Social
Creazione e gestione profili Social

Sviluppo e gestione Siti E-Commerce

Creazione e gestione account Google My
Business e localizzazone

Creazione e gestione Policy GDPR & Cookies

Pianificazione Strategie marketing

Registrazione Domini e Hosting tramite i
provider più performanti

Creazione di contenuti campagne social
Generazione traffico in entrata

Registrazione E-Mail aziendali
( inclusi nel Dominio)

Sviluppo del Brand Awareness e gestione della
reputazione Online

Creazione di contenuti & copywriting

Supporto alle vendite

Ottimizzazione SEO e indicizzazione sui
motori di ricerca

Gestione della community e moderazione
pagine

Creazione Loghi e Trademarks

Gestione budget pubblicitario
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La tua immagine aziendale professionale
Quando parli della tua azienda lo ami fare con professionalità.
Ecco perchè dovresti curare la tua immagine aziendale online con la stessa cura.
Moltissime aziende per abbattere i costi tendono a usufruire di soluzioni
gratuite o a basso costo, affidando appunto la credibilità della propria azienda
a persone con scarse competenze o addirittura improvvisandosi sviluppatori
web e digital marketers.
Ecco perche in IK Interactive non sviluppiamo solo " siti web " ma gestiamo i
profili online in modo costante.

I nostri valori
La nostra missione è quella di accompagnare le imprese in processi di
trasformazione in grado di generare performance sostenibili.
Lo facciamo attraverso l’implementazione di soluzioni integrate in grado di
valorizzare, ingaggiare e rendere le persone protagoniste della strategia e dei
valori aziendali, con un approccio agile e basato sulla ricerca e l’innovazione.
Diventare nostri partner significa scegliere programmi di crescita ad alta densità
di esperienza e innovazione.
Per noi un’organizzazione sostenibile è quella che evolve per costruire valore
nel tempo, garantendo l’integrazione e l’equilibrio degli interessi, promuove la
valorizzazione delle persone, impiegando in modo efficiente le risorse e
ponendo attenzione agli effetti generati su territorio e ambiente.
IK Interactive ha incentrato la propria cultura aziendale e i suoi rapporti con la
community esterna e i propri partner sul valore della trasparenza fin dall’inizio
della sua vita da startup.
Lavorare sulla base dei feedback esterni è fondamentale per noi, si tratta
sicuramente di una sfida in alcuni casi difficile da affrontare, che necessita di
una cultura aziendale orientata al cliente e alla sua soddisfazione e di strumenti
di customer satisfaction adeguati.
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Consulenze personalizzate
I nostri clienti sono la priorità, per questo offriamo servizi di consulenza
personalizzata per l'utilizzo efficace dei social ( Facebook, Instagram, LinkedIn )
e per lo sviluppo e gestione dei servizi di sviluppo web.
Le nostre soluzioni sono rivolte a freelancer, imprenditori o progetti personali
per impostare una vision chiara e definita.
IK Interactive offre un piano di sviluppo efficace ed efficiente fornendovi il
giusto mindset e gli strumenti necessari a digitalizzare il vostro progetto.

Come Funziona
Dopo una prima consulenza studieremo con voi un Social Media Plan adatto
alle vostre esigenze, nello specifico:

Analisi
Analisi del tuo brand
Analisi dei profili Social presenti
Analisi del territorio
Studio del mercato di riferimento su cui intercettare davvero i tuoi clienti ideali
Analisi delle opportunità di mercato

Strategia
Definizione del canale o canali
Definizione brand voice e tipo di comunicazione
Strategia ADV
Monitoraggio dei principali KPI (indicatori delle performance), ottimizzando la strategia
dove necessario

Report
Volume dei contenuti
Copertura
Engagement
Click e traffico
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I nostri clienti

Contatti
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
De Felice Loris - Responsabile Sezione Lazio
Email: loris.defelice@ikinteractive.it
Tel: +39 3459455158
Falco Luca - Responsabile Sezione Lombardia
Email: l.falco@ikinteractive.it
Tel: +39 3492308063

https://www.facebook.com/
ikinteractive

https://ikinteractive.it/

https://www.linkedin.com/
company/ik-interactive
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