
PROPOSTA
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Gestione campagne 
Pubblicitarie
Adwords Facebook 
e Remarketing

AdWords

Facebook ads



CHE COSA OFFRIAMO

COME GESTIAMO 
LE CAMPAGNE

Per ogni tipologia di campagna 
(Google Adwords e Facebook 
ads) Internet Valore attiverà 

degli account dedicati che 
utilizzerà esclusivamente per 
il cliente, garantendo così un 
tracciamento assolutamente 

trasparente delle spese.

Il servizio che proponiamo riguarda l’attivazione di campagne sia su Google 
(Google adwords) che su Facebook (Facebook ads).

Opzionalmente è possibile un servizio di remarketing (inseguire sui grandi siti 
eg: CNN, Corriere etc. i visitatori che hanno già visitato il sito del cliente).

COME MONITORIAMO 
LE CAMPAGNE

I nostri sistemi automatizzati 
ci consentono di 

monitorare costantemente le 
campagne per i nostri clienti, 

che ricevono report 
settimanali e mensili 
sull’andamento delle 

campagne

COME DISTRIBUIAMO 
IL BUDGET

Concordiamo 
con il cliente il budget 

di spesa e lo distribuiamo in 
modo variabile tra 

i diversi canali in modo 
da massimizzare la resa 
delle singole campagne 

sfruttando le loro sinergie.

COME TROVARE CLIENTI SUL WEB?

I clienti cercano fornitori di soluzioni e venditori di prodotti. 
Riuscire a intercettare clienti sul web comporta interagire con loro quando 
sono davanti al pc.

In questo momento le persone utilizzano prevalentemente 
due piattaforme: Google (come motore di ricerca) 
e Facebook (come social network).

Google risponde a quello che le persone cercano su internet 
consapevolmente e intenzionalmente, mentre Facebook conosce 
gli interessi, le abitudini e le attività delle persone. 

Fare pubblicità sulle due piattaforme significa quindi raggiungere la 
totalità del vostro target, cioè sia quelle persone che già sanno di avere 
bisogno del vostro prodotto o servizio (e quindi lo cercano su Google), 
sia quelle persone che non lo stanno cercando attivamente, ma che 
Facebook sa (perché le conosce) che potrebbero apprezzarlo o averne 
bisogno.

I NUMERI 
DEL SERVIZIO 
OFFERTO

QUANTO
viene

INVESTITO

Modalità:

CREDITO
A RICARICA

Rete 
pubblicitaria 

terza

€ 500

€ 250

75%

25% COSTI DI 
GESTIONE

I numeri della nostra attività

Nell’ultimo anno:

•  oltre 2000 lead generati sui quattro
principali clienti (contatti qualificati
portati ai nostri clienti)

•  aumento medio del 50% del
fatturato per gli ecommerce gestiti

•  oltre 100.000 euro
di campagne gestite

Il nostro fatturato 

- In costante crescita da 5 anni,

-  +300% negli ultimi 3 anni
su oltre 30 clienti gestiti



Internet Valore s.r.l.

www.internetvalore.it
Via Larga 31

20122 Milano

+39 02 45371311

 andrea.falzin internetvalore.it

•

•


