
Your digital  
Partner
FastForWeb supporta  
Imprese, Esercizi commerciali  
e Professionisti nella 
progettazione di soluzioni  
digitali integrate.



info@fast-f.com

Quando non sappiamo 
qualcosa, lo Google-iamo

Ci informiamo e comperiamo 
sempre più spesso attraverso 
piattaforme e canali digitali.

Gestire attivamente questo 
processo ci permette di essere 
protagonisti delle ricerche degli 
utenti.

Oltre 3 miliardi  
di ricerche  
al giorno sui  
motori di ricerca
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Tutti hanno un sito. 
Anche i tuoi competitor.

Chi cerca i tuoi prodotti e servizi, 
deve poterti trovare senza fatica.

Se un cliente non ti trova subito,  
si rivolgerà a qualcun altro.

Oltre 1 miliardo  
di siti online
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L’Utente cerca…

Idraulico Milano

Ceramiche casa

Società di  
spedizioni   
…

Chi cerca, 
trova anche te?

Anche il migliore dei siti può 
non apparire nella pagina dei 
risultati di un motore di ricerca.

Influire attraverso specifici 
strumenti su presenza e visibilità 
online è tra i più importanti 
obiettivi di comunicazione.



Pubblicità sui  
motori di ricerca

info@fast-f.com

…TU puoi apparire qui

L’Utente cerca…

Siamo tutti abituati a cercare 
e confrontare prodotti e offerte 
navigando su internet.
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Il testo della tua inserzione
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Il testo della tua inserzione

Il tuo nome
LOGO Comunicazione 

sponsorizzata 
sui Social 

Influire sul processo decisionale 
di un potenziale cliente è 
indispensabile per consolidare  
il tuo Business.



Per ottenere preziosi click e moltiplicare il numero di utenti interessati  
ai tuoi prodotti e servizi ti supportiamo attraverso:
 
SEA – Search Engine Advertising – realizzazione di campagne 
sponsorizzate di ricerca per parole chiave su motori di ricerca

Display Advertising – pubblicazione sponsorizzata di banner e video  
su portali, siti di news o editoriali etc.

SMA – Social Media Advertising – creazione e gestione di campagne  
di pubblicità interattiva 

Direct e-Mailing Advertising – creazione e invio di email a target di utenti 
selezionati in base a specifici criteri  

E-Commerce Advertising – realizzazione di campagne di comunicazione  
su motori di ricerca e-commerce
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Un partner per il Digital Media  
Planning & Advertising

Pianifica con FastForWeb azioni di comunicazione  
pubblicitaria e promozionale per la tua impresa attraverso  
canali e piattaforme digitali.

  Esperienza pluriennale

  Elevata professionalità e competenze multispecialistiche

  Pricing competitivo e trasparenza sui costi

  Progettazione customizzata e ottimizzata per ogni specifico obiettivo


