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Web Marketing
Fai diventare il tuo business globale con Google Ads. 

Contattaci per creare, gestire, misurare e ottimizzare le campagne marketing.  

Hosting in Cloud
Maggiore produttività con meno risorse. Sconti per un utilizzo sostenuto.

Fino all’80% di riduzione dei carichi di lavoro che possono essere migrati sulla Cloud.

Siti web responsive
Realizziamo siti web responsive, curando nei dettagli il layout del sito, per garantire una corretta 

visualizzazione su tutti i dispositivi. 

Ottimizzazione SEO
Vuoi aumentare il traffico organico sul tuo sito web? 

Miglioriamo i contenuti e la struttura del sito per una corretta indicizzazione sui motori di ricerca.

Social Network
Una strategia digitale innovativa e costruita su misura. 

Raggiungi il tuo target con la scelta dei giusti canali online. 

I nostri siti web
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Siti web responsive 

Restyling grafico e strutturale

Siti Web aziendali e Landing page

Ottimizzazione mobile

Siti eCommerce per lo shop online



Ottimizzazione SEO

Migliora il rendimento del tuo sito nella Ricerca

Ottimizzazione contenuti (Keywords, meta description, …) 

Sitemap e gestione Search Console

Analisi rendimento query di ricerca

Creazione di dati strutturati e Schede informative



Campagne pubblicitarie su Google Ads

Monitoraggio, Ottimizzazione 
rendimento annunci 

Remarketing dinamico

Campagne Smart Bidding

Web Marketing

https://www.pixelwebdesign.it/certificazioni/


Google Cloud Platform

Wordpress su Google Cloud

Infrastruttura orientata al futuro!

Prestazioni, Sicurezza e Backup Ridondanti

Prezzi Migliori della Concorrenza

VM scalabili e ad alte prestazioni

Tecnologia cloud su misura per 
le prestazioni di WordPress.

Un sito più veloce, più sicuro e sempre aggiornato

Scopri la potenza di Google Cloud in combinazione con Wordpress



Soluzioni Digitali

Social Media Marketing

Aumenta la produttività con

Indirizzi email aziendali personalizzati

e un’unica suite di prodotti con tutti i migliori strumenti

Mail Marketing

Campagne Branding sui Social Network

Creazione contenuti sponsorizzati

Pianificazione editoriale 



Contatti

Andrea Lucani   338 2279 317 

www.pixelwebdesign.it

info@pixelwebdesign.it

http://www.pixelwebdesign.it/

