web solution

Kiwi adv è una società che si
occupa di comunicazione integrata
ed è specializzata nel marketing e nella
pubblicità.
Forte di una lunga esperienza, ha sviluppato nel
tempo uno stile sobrio e gradevole per esprimere la
propria fantasia e creatività.
Per realizzare un’azione efficace e mirata, è necessario
saper cogliere le esigenze del mercato, attraverso le
informazioni raccolte dal cliente elaboriamo un piano
di comunicazione personalizzato che trasformiamo
in un messaggio chiaro e incisivo per l’utente
finale.
La nostra filosofia è trovare la soluzione,
curando i dettagli di tutto il processo
creativo.

web design

La vostra immagine
sul web

Realizziamo siti web, curando in
modo particolare l’aspetto comunicativo, l’usabilità, i contenuti, il
layout e l’immagine grafica.

i contenuti del proprio sito in
completa autonomia, tramite
pannello di controllo dedicato.

Seguiamo il progetto in tutte le
sue fasi, dallo studio del nome,
alla registrazione del dominio,
fino alla pubblicazione su internet.

Anche dopo la consegna e messa
in linea, in caso di necessità,
curiamo l’assistenza e se richiesto
gestiamo la manutenzione e
l'aggiornamento.

Offriamo soluzioni statiche,
dinamiche e di e-commerce
con la possibilità di amministrare

Portfolio:
www.ascomfidioristano.it
www.europro.it

www.muvisardegna.com
www.playwatch.eu
www.valburger.com
www.casadiana.it
www.itticacabras.com
www.giobellinolebiu.it
www.camelia.oristano.it
www.biorisanacasa.it
www.salvaoro.com
www.laserscanner.it
www.birrabuffa.it

e-commerce

Siti internet per la vendita e l´acquisto online di
prodotti e servizi. I siti e-commerce dotati di sistemi
di carrello e pagamento online per il commercio
elettronico, utilizzano piattaforme open source
ampiamente testate e sviluppate da comunità di
programmatori a livello mondiale. Questo consente al
cliente di non rimanere "imprigionato" nelle logiche
dei software sviluppati ad hoc, con un conseguente
abbattimento di costi iniziali di investimento. La
piattaforma può essere poi interfacciata con i
più comodi e sicuri sistemi di pagamento.

Oltre alla realizzazione tecnica, forniamo
anche la consulenza di marketing per il buon
posizionamento dei prodotti sul mercato
virtuale. La nostra esperienza e versatilità per la
realizzazione della comunicazione del sito di
e-commerce, senza trascurare la parte relativa alle
immagini dei prodotti. Ultima, ma non ultima, la
nostra competenza per affrontare tutte le pratiche
burocratiche necessarie all'apertura di un negozio
virtuale, a tutti gli effetti ormai equiparato a un
esercizio tradizionale aperto al pubblico.

Sfrutta nuovi
mercati
in costante crescita

social, mobile
e seo
•
•
•
•
•

Inoltre:
Newsletter
Campagne AdWords
Brand reputation
Restyling siti esistenti
Creazione contenuti e articoli

Fare un bel sito web non basta! Oltre a creare
un bel sito web, è necessario ottimizzare i
contenuti per il posizionamento sui motori
di ricerca. Un bel sito che nessuno visita non
porterà grande visibilità all'azienda. I siti devono
essere aggiornati spesso, con contenuti
interessanti e di qualità per scalare le posizioni
nelle pagine dei risultati delle ricerche dei vostri
potenziali clienti.
Sembra una banalità, ma i tempi sono cambiati
davvero. Gli utenti vogliono interagire con i

Brand, vogliono scambiarsi opinioni e esperienze
d'acquisto, vogliono creare loro stessi i contenuti
del web 2.0.
Per questo ormai è fondamentale avere una
presenza strategica e di rilievo sui Social
Network e i Social Media attualmente in
crescita esponenziale come numero di utenti.
Kiwi adv offre consulenze per la creazione
di una corretta immagine su internet e una
corretta interazione fra il sito istituzionale e i vari
social.

WE
LOVE
CREATING
FOR
YOUR
BRAND

think lateral
Con il termine pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward De Bono, si intende una modalità
di risoluzione dei problemi logici che prevede un approccio indiretto, ovvero l'osservazione del problema da
diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta
al problema.
Mentre una soluzione diretta prevede il ricorso alla logica sequenziale, risolvendo il problema partendo dalle
considerazioni che sembrano più ovvie, il pensiero laterale se ne discosta (da cui il termine laterale) e cerca punti
di vista alternativi prima di cercare la soluzione.

ORISTANO
Sede legale:
Via Alagon 20,
09096 Santa Giusta OR
t/f +39 0783 776014
Antonio 392 3974810

Sede operativa:
Ovunque voi vogliate

info@kiwiadv.net
facebook.com/kiwiadv

t/f +39 0783 33788
Davide 348 4454181

www.kiwiadv.net

