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Partner:



Team affiatato di professionisti strategici, creativi e tecnici con 
un’incredibile passione per il proprio lavoro.
Dal logo alla revisione completa del marketing plan con la flessibilità 
necessaria per sviluppare più servizi con un unico fornitore. 
Lavoriamo a progetto o con consulenza continuativa.

Il tuo partner unico per il marketing

About us

Zero Pixel 2.02021

New partners

2015 Zero Pixel Srl

Start-up

+1.000 progetti

+500 clienti

+25 anni di esperienza

+10 anni con i clienti

+80% lavori da passaparola

2009

2003
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Metodo
Partiamo da un foglio bianco
Scegliamo il punto da cui iniziare a pianificare.
Questo punto è il pixel zero.

1Briefing

2 Check-up

3 Report4Marketing plan

Analisi

5Marketing 
operativo 6 Sviluppo

7 Go Live8Monitoraggio
e report

Zero Pixel

Feedback

Raccolta informazioni



Strategia

Sviluppo

Creatività

Web 
E-commerce
CMS 
SEO
Analytics
Advertising 
Check-up 
E-mail marketing
Assitenza web

Content marketing
Fotografia 
Video 
Immagini interattive 
Immagini 360° 
Corporate 
Grafica
Gadget 
Storytelling
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Business development
Marketing plan
Comunicazione 
Corporate identity 
Brand strategy 
Social media
Digital marketing 
Ufficio stampa 
Formazione

Dal marketing tradizionale al digital marketing: strumenti personalizzati 
per migliorare l’immagine della tua azienda, acquisire nuovi clienti e 
aumentare le vendite. 
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Da oltre 20 anni lavoriamo insieme ai clienti con progetti su misura e 
affiancamento continuativo svolgendo le funzioni dell'ufficio marketing.

Marketing
• Marketing planning
• Immagine coordinata
• Comunicazione
• Funnel marketing
• Studi di fattibilità, posizionamento
• Social media e community
• E-mail marketing, DEM e newsletter
• Media press release, case history, digital PR
• Fidelizzazione, concorsi e promozione

Cerba HealthCare
Settore: Sanità

Gruppo internazionale dedicato alla diagnostica 
ambulatoriale con laboratori analisi in 16 nazioni.

Marco Daturi CMO: gestione completa in 
autonomia di tutte le attività di marketing.

Pardgroup
Settore: Marketing

Soluzioni B2B di Field Marketing e Brand Retail.
 
Abbiamo lavorato alla nuova corporate identity, 
sito internet, realizzazione di brochure aziendali in 5 
lingue, grafiche varie e attività di digital marketing.
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KFI
Settore: Logistica

Soluzioni per l'ottimizzazione dei processi di 
gestione lungo tutta la Supply Chain: produzione, 

logistica e distribuzione.

Gestione di tutte le attività di 
marketing strategico e operativo.

Decathlon
Settore: Retail

Azienda francese che riunisce sotto il suo marchio 
oltre 1500 negozi di articoli sportivi a livello mondiale.

Organizzazione di tour presso sedi Decathlon, 
comunicazione online, fotografia, content, advertising.

Marketing Voices
Settore: Marketing

Podcast, progetto di content marketing sviluppato 
con diversi partner.

Realizzazione, montaggio e distribuzione di episodi 
podcast, content marketing.

Mec Gru Lifting Solutions
Settore: Industria

Progetta e costruisce impianti di sollevamento 
industriale e partner SWF Krantechnik per l'Italia.

Marco Daturi CMO: gestione completa di tutte le 
attività di marketing.
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Studio Legale Zambonin
Settore: Professionisti

Fondato nel 2003 lo studio legale oggi raggruppa 
diversi avvocati in ambito civile, penale e lavoro.

Business plan, kpi e marketing plan. Sviluppo 
progetti su diversi settori della giurisprudenza. 

Cantine Rossella
Settore: Food & Beverage

Cantine fondate agli inizi del ‘900 a Santa Maria 
della Versa, realtà storica dell’Oltrepò Pavese.

Sviluppo delle vendite attraverso i canali digitali.

Telecrane Italia
Settore: Elettronica

Telecrane, società multinazionale certificata ISO 
9001, da oltre 25 anni produce radiocomandi.

Marco Daturi: business development tramite canali 
diretti e agenti in oltre 40 Paesi nel mondo.

Finclip
Settore: Outdoor

Start-up produttrice di un accessorio per le pinne.
La campagna di crowdfunding ha subito successo 
raccogliendo ca. 100.000 euro in poche settimane.

Abbiamo lavorato nella comunicazione dal 
crowdfunding alla vendita.   

Reputazione e customer care.
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• Start-up
• Change management
• Business planning
• Team building
• Gestione reti di vendita
• E-commerce
• Canvass
• Marketing action

Aiutiamo i clienti a migliorare la gestione strategica e ad 
aumentare le vendite tramite i canali più idonei in Italia e all'estero.

Business
• Check-up completo
• Definizione degli obiettivi
• Punti di forza e di debolezza
• Studio della concorrenza
• Valorizzazione elementi distintivi
• Ottimizzazione corporate identity
• Piano di marketing strategico
• Definizione kpi
• Posizionamento prodotto
• Analisi dei dati

Katwalk
Settore: Marketing

Ideazione e commercializzazione di gadget 
personalizzati.

Sviluppo del business attraverso i canali digitali.

Irish Crane & Lifting LTD
Settore: Industria

Costituita nel 1981 in Irlanda, vanta esperienza e 
qualità nel settore delle gru e del sollevamento.

Sviluppo delle vendite tramite i canali digitali, 
e-commerce, formazione, SEM.
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Web
• Siti Internet
• E-commerce
• Analisi
• Consulenza
• Integrazione
• Sviluppo CMS
• Ottimizzazione siti web
• Assistenza tecnica
• Check-up sito Internet
• Registrazione domini
• Gestione hosting
• Indicizzazione SEO
• SEM

Abbiamo realizzato decine -forse centinaia- di siti Internet, e-commerce, 
blog e portali curandone ottimizzazione, design e usabilità.
Integriamo il sito con newsletter, social media e personalizzazioni.

cantinerossella.it
Cantine Rossella

E-commerce con blog, integrazione social, 
newsletter, check-up, SEO e ads.

irishcranes.com
Irish Cranes

E-commerce con blog, integrazione social, 
newsletter e personalizzazioni.

alessiazecchini.it
Alessia Zecchini

Sito web con blog, integrazione social, 
newsletter, aree personalizzate.
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cryoniclab.it
Cryonic LAB

Sito Internet con blog, integrazione 
social e newsletter.

verticalverde.it
VerticalVerde

Sito internet con integrazione social, blog e 
altre personalizzazioni.

avvocatozambonin.it
Studio Legale Zambonin

Sito istituzionale e 4 siti web tematici collegati con 
blog, SEO, newsletter e altre personalizzazioni.

pardgroup.com
Pardgroup

Sito Internet con blog, sviluppi personalizzati aree riservate, 
landing page, integrazione social e newsletter.

latorre-maggi.it
La Torre

E-commerce con blog, SEO e ads.

ab-food.it
AB Food

7 siti Internet coordinati con integrazione social, 
the Fork e altre personalizzazioni.

epqformula.it
EPQ

Sito aziendale multilingua con personalizzazioni, SEO, 
grafica, landing page.
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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.

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
• E-mail marketing
• Mobile marketing

Digital

Albatros Top Boat
Settore: Turismo

Tour Operator italiano leader nel mercato delle 
crociere e dei soggiorni esclusivi alle Maldive.

Gestione digital marketing, content e advertising, 
check-up, realizzazione siti internet.

DJI
Settore: Elettronica

Leader di mercato dominante nel settore dei droni.

Gestione inviti conference con landing page ed e-mail 
automation.
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• Check-up
• Gestione di pagine
• Piano editoriale
• Contenuti ad hoc
• Analisi dati
• Campagne pubblicitarie
• Formazione

Social media

Sei
Settore: Eventi

Organizzazione di eventi e fiere.

Gestione social media, organizzazione workshop 
e progetti di comunicazione verticale in target.

Media Point
Settore: Media

Agenzia con diverse testate e siti web, organizza fiere e 
convegni specialistici.

Sviluppo degli eventi sul web tramite social media.
Web e digital marketing, check up e consulenza.

Click And Travel
Settore: Turismo

Tour Operator costruisce viaggi su misura, crociere e 
viaggi nelle più belle località del mondo.

Gestione social media e advertising.

Supportiamo i nostri clienti nell’uso dei canali social 
più idonei per la loro attività, spiegando loro come 
funzionano e come sfruttarli al meglio.
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• Valore aggiunto per gli utenti
• Condivisibili social media
• Sponsorizzazione
• Credibilità e autorevolezza
• Lead generation

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 
rendendoli visibili nei motori di ricerca.

Oltre ai testi curiamo tutta l’immagine coordinata con 
illustrazioni, grafiche, foto e video.

Content
marketing

Decathlon
Settore: Retail

Realizzazione di articoli, test di prodotto ed 
eventi. Creazione di un numero speciale di 

ScubaZone Magazine dedicato, distribuito nei 
punti vendita Decathlon.

Malta Tourism Authority
Settore: Turismo

Creazione di nuova guida aggiornata per la 
promozione delle proprie destinazioni.
Raccolta materiale in loco, realizzazione fotografie 
terrestri e subacquee, promozione online e 
organizzazione evento di presentazione.



SEO
• Analisi e strategia SEO 
• Analisi keywords
• Sviluppo sito web per SEO
• Ottimizzazione delle conversioni
• Search engine marketing

Lavorariamo seriamente per far trovare i 
siti sui motori di ricerca.
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ScubaPortal®
Settore: Media

Creazione e gestione diretta di un portale web di 
riferimento per la subacquea italiana. Oltre 5.000 
articoli pubblicati, 5 siti internet, 30.000 iscritti alla 
community, newsletter.

AcquaPortal
Settore: Media

Punto di riferimento online per gli appassionati di 
acquari che vi trovano il più grosso database di 

informazioni del settore. I punti di forza sono dati 
dall’ottimo posizionamento sui motori di ricerca di 

migliaia di contenuti.

Il Tuo Legale
Settore: Professionale

Creazione e gestione di un portale legale con oltre 
1.000 pubblicazioni e centinaia di pagine posizionate 
nei motori di ricerca.
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Advertising
In Zero Pixel gestiamo direttamente campagne di advertising 
principalmente digitale sui social media, sui motori di ricerca, su 
servizi di terzi e su nostri media verticali.

• Social media Ads
• SEM
• E-mail marketing
• Retargeting
• Display
• Native
• Visual

Mares
Settore: Consumer Goods

Leader nella produzione di attrezzatura per la 
subacquea, è parte del gruppo europeo Head NV.

Collaborazione continuativa per test di prodotto, 
content marketing, comunicazione.

Garmin
Settore: Elettronica

Garmin lancia la nuova Action camera a 360 gradi 
robusta e impermeabile con risoluzione 5,7 K/30 fps 

e stabilizzazione sferica 4K.

Ci siamo occupati della promozione online ed 
editoriale, content marketing.

Suunto
Settore: Consumer Goods

Società finlandese leader nella produzione di 
orologi per l’outdoor.

Abbiamo affiancato il cliente in test di prodotto e 
nel lancio e promozione di alcuni modelli.
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Tetra
Settore: Pet

Leader mondiale nel settore dell’acquariofilia. 
Tetra ha continuato a crescere negli anni 
introducendo prodotti innovativi e di qualità.

Collaborazione continuativa per advertising e 
content marketing.

Regione Liguria
Settore: Turismo

Regione Liguria, da sempre sensibile alla 
valorizzazione delle proprie Aree Marine Protette, ha 

avviato un nuovo percorso di comunicazione digitale.

Collaborazione per advertising e content marketing.

Scubapro
Settore: Consumer Goods

Costruttore statunitense di attrezzature 
subacquee, con produzione anche in Italia.

Collaborazione continuativa per test di prodotto, 
content marketing, comunicazione.

Camel Dive
Settore: Turismo

Camel Dive Club & Hotel occupa una posizione di 
prestigio fra gli appassionati di immersioni a Sharm.

Collaborazione continuativa per advertising, content 
marketing ed e-mail marketing.



Grafica
• Loghi e corporate design
• Grafica web, newsletter, letterheads
• Immagine coordinata
• Grafica pubblicitaria
• Stand e allestimenti
• Presentazioni e template grafici
• Illustrazioni e infografiche

Soluzioni grafiche idonee per una comunicazione efficace.

18

• Commerciali still-life
• Interattivi a 360°
• Reportage per la corporate identity
• Campagne pubblicitarie
• Instant photography

Foto e video

Fitbit
Settore: Elettronica

Pioniere e leader del settore dei dispositivi 
indossabili con diverse decine di milioni di 

prodotti venduti all’anno.

Abbiamo realizzato diverse grafiche pubblicitarie.

Realizziamo servizi professionali.

Righetti
Settore: Industria

Produttore di ventose industriali.

Brochure aziendale interamente prodotta con 
illustrazioni personalizzate e sito web.
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ScubaZone
Settore: Editoria

Nel 2012 abbiamo creato ScubaZone, un 
magazine digitale e cartaceo che sfrutta la 

tecnologia del print on demand.

Abbiamo prodotto oltre 50 numeri di 100 pagine, 
coinvolgendo più di 150 autori e generando oltre 

100.000 lead.

Bima
Settore: Industria

Leader in Italia nella produzione di mole 
abrasive, con un processo di innovazione che va 
avanti da oltre 60 anni.

Fotografia still life dei prodotti e sito web.

Aosom
Settore: E-Commerce

Azienda globale specializzata in vendite online. 
Nel 2014 viene fondata la sede italiana.

In occasione dell'inaugurazione della sede logistica 
a Tortona abbiamo prodotto il video aziendale con 

l'utilizzo di un drone.

Longchamp
Settore: Fashion

Longchamp progetta e produce una vasta gamma di 
beni di lusso tra cui borse, valigie, scarpe, e accessori 
moda. Opera in 80 paesi in circa 1.500 punti vendita.

Abbiamo realizzato servizi fotografici in store, con 
produzione di foto professionali e instantanee.
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Testimonial

CEO Albatros Top Boat
Dodi Telli

Serietà, professionalità, supporto e aiuto continuo, sono le 
caratteristiche che contraddistinguono Marco e tutta la squadra di 
Zero Pixel. Possiamo sempre contare su di loro e su i loro preziosi 
consigli. Sono il partner perfetto per una collaborazione lavorativa.

CEO Sei Eventi
Dante Porta

Prima di Zero Pixel pensavamo che i social avessero un potenziale. 
Grazie alla loro professionalità, ora sono una risorsa irrinunciabile.

CEO D-Video
Simone Forti

La professionalità del team Zero Pixel e il loro entusiasmo 
legati alla competenza sono le doti che contraddistinguono 
un risultato di successo.

CEO Mediapoint & Communications Srl
Fabio Potestà

Conosco Marco da molti anni e ne ho sempre apprezzato 
la competenza, lealtà e affidabilità. Da qualche anno ho 
cominciato con molta soddisfazione una collaborazione 

lavorativa che confermerò anche per gli anni futuri.

CEO Mete Subacque
Elena Rugiati

Mete Subacque è grata a Marco e a tutto il suo staff per 
la grande professionalità, disponibilità e competenza che 

hanno sempre dimostrato nelle risposte alle nostre richieste. 
La loro collaborazione nelle strategie aziendali di marketing 

rappresenta per noi un elemento essenziale e irrinunciabile per il 
raggiungimento degli obiettivi.

Cosa dicono di noi i nostri clienti.
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Export Sales Manager at HEAD
Enrico Romeo

Ho avuto la fortuna di lavorare con Marco per diversi anni: Marco 
è un manager capace, orientato al business e alla risoluzione 
dei problemi, in grado di stabilire con i partner commerciali un 
rapporto concreto e sincero.

GMO Beuchat International
Stefano Moretto

In questi anni di lavoro insieme su diversi fronti, ho sempre avuto 
la certezza di poter contare su Marco e la sua squarda, grazie alla 

loro disponibilità. La capacità di adattare rapidamente la soluzione 
alla richiesta, la flessibilità e la professionalità hanno garantito 

qualità e fiducia nella collaborazione.

Sales Manager Cantine Rossella
Carlo Vanni

Competenza e professionalità. Queste le caratteristiche che per 
prime vengono in mente pensando a Marco.

Ma ce n’è una terza che, per noi, si è rivelata decisiva: la 
capacità di ascolto. L'approccio intellettualmente vivace e aperto 

a 360 gradi, consente a Marco e al suo staff una operatività 
estremamente versatile.

Digital Marketing Manager
Antonella Fossati

Professionalità, proattività, flessibilità e disponibilità. Sono 
rari i collaboratori che racchiudono tutte queste competenze, 
soprattutto tra creativi e webmaster.

CEO Katwalk
Stefano Politi

Un partner realmente multitask, come lo vuole il mercato 
attualmente. Risposte concrete sia nell’area digital sia in quella 

tradizionale, grazie a ZeroPixel abbiamo aumentato le conversioni 
e raggiunto nuovi clienti.
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clienti Alcune realtà che si sono affidate a noi.



buoni motivi
per lavorare con noi

ORIENTAMENTO AI RISULTATI
Ottimizziamo il ROI sulle attività sviluppate.

FORNITORE UNICO
Un unico fornitore per tutto il marketing.

PIANIFICAZIONE
Organizziamo piani di lavoro dettagliati.
 
CONTINUITÀ
Lavoriamo con i nostri clienti per molti anni.

COERENZA
Manteniamo un marketing coerente per 
un’immagine coordinata.

KNOW-HOW
Più di 25 anni di esperienza e migliaia di progetti.

CONVENIENZA
Ti lasciamo fare il tuo lavoro gestendoti
il marketing con un costo variabile.
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