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LA REPUTAZIONE ONLINE 
DELLA TUA AZIENDA

La presenza sul web oggi è indispensabile. 
Oltre ad avere un sito o un profilo social, occorre 
curare la propria immagine con contenuti mirati 
per il proprio target.



La presenza sul web oggi è indispensabile. Oltre ad avere un sito o un profilo social, 
per battere la concorrenza e acquisire nuovi clienti occorre curare la propria imma-
gine con contenuti mirati per il proprio target.

Noi di Motta sistemi siamo in grado di seguirti in tutte le fasi della comunicazione 
online: dall’analisi del mercato alla progettazione dei contenuti fino alla promozio-
ne. Se ti avvali di un team possiamo affiancarti nella formazione base o approfon-
dita in ambito web, SEO, digital e social Marketing.

Perchè sceglierci

Lo smartphone è il dispositivo più usato dagli italiani per navi-
gare su internet. Se vuoi fidelizzare i tuoi utenti o migliorare la 
comunicazione aziendale, un App è la soluzione più adatta. 
Noi siamo anche una software house e possiamo supportati nel 
percorso.

Non ci limitiamo a farti ottenere nuovi follower, ma clienti. 
Grazie ai nostri partner creativi ti proponiamo piani editoriali di 
qualità per pubblicizzare i tuoi prodotti sia su Google che sui 
principali social-network. 
Grazie al PPC (Pay per click) possiamo aumentare i tuoi click su 
Google, così da avere un’ottima posizione.

Web APP

DIigital ADV



Per promuovere la propria attività non basta la pubblicità.
Nel digitale occorre avere una buona presenza online, così da 
farsi trovare da quante più persone e aumentare il proprio traf-
fico. Attraverso i nostri servizi di SEO (Search Engine Optimiza-
tion) e SEM potrai attrarre nuovi clienti sul tuo sito, blog o profilo 
social.

Oggi l’e-commerce rappresenta la nuova frontiera del commer-
cio. Se hai in mente di aprire un negozio online possiamo assi-
sterti per proporti soluzioni adatte al tuo mercato di riferimento.
Potremmo scegliere insieme fra WooCommerce, Shopify, Ma-
gento by Adobe e per le esigenze più complesse possiamo rea-
lizzare soluzioni verticali e connesse.
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Rimanere al passo 
con le nuove tecnologie 
è il primo step verso 
il successo aziendale

Contatti
(+39) 0362 54 55 30

Via Alessandro Manzoni, 20 Seveso

info@mottasistemi.it


