
Marketing & Business Development



BE REMARKABLE

Zero Pixel si distingue come agenzia marketing che aiuta aziende e professionisti 
a cogliere le nuove opportunità di business che provengono da un uso efficace 

delle nuove tecnologie e dall’ottimizzazione dei processi lavorativi.
Approccio creativo e professionale per produrre risultati di qualità.

Marketing & Business Development
Servizi marketing per l’aumento del business.

Strumenti personalizzati per migliorare l’immagine della tua azienda, acquisire 
nuovi clienti e aumentare le vendite in Italia e all’estero.

Dalle campagne marketing tradizionali alla pianificazione di business plan con 
l’ideazione e la produzione di ogni tipologia di materiale necessario.

“Ci contraddistinguono la passione e la continua ricerca dell’evoluzione di un marketing sempre 
orientato ai risultati. Siamo abituati a pensare al marketing come un insieme di bugie studiate 
per ingannare il cliente e portarlo ad acquistare qualunque prodotto. E, se per molto tempo 

questo ha funzionato, oggi le cose sono cambiate. Dietro ad ogni prodotto ci deve essere un 
valore originale, ci deve essere un’azienda disposta ad aprire le sue porte per mostrare al cliente 
chi è, cosa fa, come lavora, in cosa crede. È necessario rischiare e dimostrare di valere, almeno 

quanto i propri prodotti o servizi. A meno che quindi non offriate qualcosa di unico al mondo, 
dovrete confrontarvi ed essere in grado di raccontare la vostra storia e questa, per funzionare, 

deve essere autentica!” (Marco Daturi - Managing Director)



La difficoltà non sta nel credere 
alle nuove idee, ma nel fuggire 
dalle vecchie. (J.M. Keynes)

Non esiste un manuale del marketing. 
Lavoriamo insieme al cliente, in base ai suoi 

obiettivi, budget e tempi. 

Ogni strategia è contestualizzata, monitorata 
e modificata.  Ogni azione viene sviluppata 

in accordo con la strategia generale studiata 
per il raggiungimento di obiettivi concreti e 

quantificabili. 

Marketing

■ Identità: logo, corporate 
   design, web, brochure, pubblicità.

■ Marketing planning, 
   comunicazione, studi di 
   fattibilità, posizionamento.

■ Digital marketing, social, DEM e newsletter, 
   community, blogging, copywriting,
   content, lead generation, mobile.

■ Media press release, case history, digital PR. 

■ Fidelizzazione, concorsi e promozione.

GROWTH HACKING
INBOUND 

MARKETING



■ analisi dello scenario as-is
■ punti di forza e di debolezza 
■ breve panoramica dei competitor
■ obiettivi nel breve e medio-lungo periodo
■ elementi distintivi
■ ottimizzazione corporate identity 
■ piano di marketing strategico 

Condividere il marketing plan come parte del 
business plan è una delle attività fondamentali 
per orientare tutte le energie al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti.

Business Development Pianificare le attività per raggiungere gli obiettivi nel 
lungo termine.

Analisi dello scenario al momento dello start-up con 
studio dei competitor e delle opportunità di mercato. 
Redazione del business plan e del piano di marketing 

strategico e operativo.

Definizione degli obiettivi SMART e degli strumenti di 
monitoraggio dei risultati.

Costruzione dei team di lavoro con assegnazione dei 
lavori, dei processi e delle tempistiche.

Analisi e gestione dei canali e della rete di vendita.



Realizziamo siti Internet, e-commerce 
o portali, sulla base delle esigenze dei 
clienti, tenendo conto delle regole 
del gioco in ambito web per quando 
concerne ottimizzazione, tendenze, design 
e usabilità.

Utilizziamo CMS -sistemi di gestione dei 
contenuti- moderni in modo che i clienti 
possano aggiornare autonomamente il 
proprio sito Internet.

Integriamo il sito con strumenti come 
newsletter, moduli o altre applicazioni su 
richiesta del cliente.

Con un sito responsive, non hai bisogno di 
app: ottimizziamo il sito web per la
visualizzazione su smartphone e tablet.

Internet



Digital Marketing
Coordiniamo tutte le attività di marketing che utilizzano i canali 
web per sviluppare l’attività commerciale, analizzare i trend di 
mercato e creare offerte sul profilo del target di clienti.

I TUOI CLIENTI SONO SU INTERNET 
Su Google cercano un’azienda che soddisfi un loro bisogno; 
su Facebook recensiscono prodotti e ne parlano con altri 
utenti; su Instagram condividono foto e video di un evento; su 
LinkedIn si scambiano referenze. 

Realizziamo piani di comunicazione online per portare più 
visitatori al vostro sito e convertirli in clienti attraverso:

■ web identity
■ analisi e statistiche
■ ottimizzazione dei contenuti
■ SEO, per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca
■ SEM, web marketing sui motori di ricerca, pay per click
■ campagne pubblicitarie online
■ social media marketing
■ lead generation
■ email marketing
■ mobile marketing

La regola aurea del marketing: 
proponetevi ai vostri clienti 

così come vorreste che si 
proponessero a voi. (P. Kotler)

Social media marketing
■ Creazione e gestione di fan page aziendali 
■ Gestione e sviluppo dei social e delle community
■ Analisi dei dati insights
■ Pubblicazione periodica o costante di contenuti 
■ Formazione all’utilizzo professionale dei social media
■ Gestione di campagne ADV sui social



I contenuti di qualità sono sempre la 
carta vincente sui motori di ricerca. 
Aiutiamo i clienti nell’analisi e 
nella redazione delle pagine web 
dei propri siti per poi svilupparne 
l’indicizzazione.

Oltre ai testi curiamo tutto l’aspetto 
grafico coniugando estetica e 
usabilità del sito.

■ Valore aggiunto per gli utenti
■ Indicizzazione SEO
■ Contenuti condivisibili
■ Credibilità e autorevolezza
■ Lead generation

“Content is king - Content is where I 
expect much of the real money will 
be made on the Internet, just as it 
was in broadcasting”  (B. Gates)



Visual
■ Loghi e corporate design
■ Grafica web, newsletter, letterheads
■ Grafica coordinata (biglietti da visita, buste, cartelle)
■ Grafica pubblicitaria (brochure, riviste, cataloghi, volantini)
■ Studio del packaging
■ Grafica per stand e allestimenti
■ Presentazioni e template grafici
■ Illustrazioni, fumetti, lettering

Foto, video, AR
■ Fotografia commerciale still life
■ Servizi fotografici in location
■ Fotografia emozionale
■ Reportage per la corporate identity
■ Campagne pubblicitarie
■ Fotoritocco e post produzione 

■ Video commerciali e aziendali
■ Video promo
■ Video formativi e didattici
■ Spot e trailer
■ Realtà virtuale e aumentata
■ Video per eventi 

Se un’immagine vale più di mille 
parole, quanto può valere una 
buona immagine? 

Utilizzando una grafica ben 
realizzata i prodotti risulteranno 
molto più interessanti agli occhi dei 
vostri clienti. 

Proponiamo soluzioni creative per 
ogni tipo di comunicazione.

Rendilo semplice. 
Rendilo memorabile. 

Rendilo invitante da guardare.
(Leo Burnett)



Utilizzando le meccaniche del gioco, le aziende promuovono 
l’innovazione costruendo campagne di marketing efficaci e 
di alto valore aggiunto che possono portare ad un aumento 

esponenziale del coinvolgimento degli utilizzatori di un prodotto.

Per superare la concorrenza alcuni dei più grandi produttori 
hanno iniziato a inserire dei coupon virtuali in centinaia di giochi 

per cellulari.  Altre aziende utilizzano la gamification per spiegare 
in modo semplice e divertente ai propri clienti come utilizzare i 

prodotti o per dimostrare funzioni avanzate.

Gamif Lavoriamo al fianco di professionisti specializzati in applicazioni mobile e 
social, videogame, advergame e digital media. 

Squadra consolidata di talenti, con esperienza in ambito internazionale.

Utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game 
design in contesti esterni ai giochi.

La Gamification è uno dei migliori strumenti di marketing 
per coinvolgere le persone, indirizzare un interesse verso il 
messaggio da comunicare, stimolare un comportamento attivo 
coinvolgendo l’utente. 

Realta' virtuale
Realta' aumentata

Videogames
3D

App mobile
Toys to life

ication



Portfolio
Abbiamo sviluppato centinaia di case history in molteplici settori attraverso le esperienze dei 

soci in oltre 20 anni di attività.

La diversità di tipologia di Clienti ci ha permesso di accumulare esperienze in contesto 
nazionale e internazionale offrendo servizi innovativi.

Alcuni Clienti con i quali abbiamo avuto il piacere di lavorare, in ordine alfabetico:

Perche' Zero Pixel 10 buoni motivi
per lavorare con noi.

1. ORIENTAMENTO AI RISULTATI
Zero Pixel è fortemente orientata ai risultati ottimizzando il ROI sulle attività di marketing 

sviluppate diventanto business partner dei clienti.

2. PUNTO DI VISTA
Spesso chi lavora nella stesso posto per molto tempo tende a chiudersi nelle proprie 

idee. Zero Pixel porta una prospettiva diversa.

3. FORMAZIONE CONTINUA
Abbiamo molta passione per il nostro lavoro e impariamo continuamente seguendo le 

best practices nel marketing cercando di essere lungimiranti.
 

4. LINGUAGGIO
Possiamo umanizzare il tuo marchio producendo contenuti che le persone 
adoreranno, storie che vorranno ascoltare, immagini e video emozionali. 

 
5. PROGRAMMAZIONE

Organizziamo piani di lavoro dettagliati che non è sempre possibile gestire all’interno 
delle aziende per mancanza di tempo o di metodologia.

 
6. CONTINUITA'

Ogni social network ha le proprie regole e richiede una presenza continuativa, spesso 
difficile da mantenere. Noi saremo sempre operativi per te.

7. COERENZA
Una delle cose più importanti per la tua azienda è il marketing coerente su tutte le 

piattaforme e l’immagine coordinata. Curiamo questi aspetti nel dettaglio.

8. KNOW-HOW
Lavorando con clienti diversi ci siamo esposti a molteplici strumenti, tecnologie e best 

practice, in numerosi settori di business. Il nostro know-how è a tua disposizione.

9. TI LASCIAMO FARE IL TUO LAVORO
Zero Pixel ti permette di concentrarti sul tuo lavoro gestendoti in modo professionale il 

marketing, che è il nostro.

10. CONVENIENZA
Il costo dei nostri servizi è flessibile e decisamente più conveniente rispetto a dover 

assumere altri collaboratori che difficilmente avranno tutte le competenze necessarie. e tu?

Indipendentemente dal fatto che tu oggi abbia bisogno di un logo e non sia pronto per 
una revisione completa del marketing, l’affiancamento di Zero Pixel ti offre la flessibilità 

necessaria per utilizzare più servizi nel tempo con un unico fornitore per tutto il marketing. 
Sapere quali sono i tuoi obiettivi può aiutarti a definire il servizio di cui hai bisogno ora 
e cosa potresti programmare in futuro. Insieme possiamo sviluppare una strategia di 

Inbound Marketing che porterà la tua attività a un livello completamente nuovo e potrai 
pianificarlo in futuro sempre con noi, risparmiando tempo e denaro.
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