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INTERNET SOLUTIONS

Sia che vogliate un nuovo sito completo e aggior-
nato secondo i nuovi criteri web 2.0, sia che vogliate aggior-
nare il sito che già avete migliorandone la visibilità sui motori 
di ricerca per farvi individuare dai vostri clienti; RGB STUDIO 
è in grado di accontentarvi offrendovi i seguenti servizi:

• Web design & Restyling
• SEO & Advertisement
• Web Marketing
• Web reputation
• ROI & Web Analysis
• E-Commerce
• Web usability

• Web adaptability
• Localizzazione e traduzione
• Digital strategy
• Cross browser compatibility
• E-learning
• Social media integration



Search Engine Optimization
Il 93% delle persone che accedono a internet ogni giorno accedono per prima cosa ad un 
motore di ricerca. Nello specifico a Google. Di quest’enorme fetta di mercato il 75% non 
va oltre la prima pagina e il 60% dei click è distribuito tra i primi tre risultati. Il SEO (Search 
Engine Optimization) consiste nel monitorare e comprendere il comportamento dei motori 
di ricerca in modo da guadagnare posizioni vantaggiose ed essere raggiunti dai clienti per 
primi.

93% delle esperienze 
online inizia con un 

motore di ricerca

75% degli utenti non va 
oltre la prima pagina dei 

risultati di ricerca

60% dei click è distribuito 
tra i primi tre risultati di 

ricerca



SOCIAL SOLUTIONS

Per creare o rafforzare la vostra immagine su 
internet è essenziale la presenza sui social network. 
Un’accurata gestione di questi profili permette di estendere la 
vostra presenza sulla rete aumentando sensibilmente il vostro 
numero di contatti. RGB STUDIO vi offre i seguenti strumenti 
per tenere al passo i vostri account su Facebook, Twitter, 
Youtube, Google + e social network di ultima generazione:

• Gestione Account
• Profile design
• Social Media research

• Social Media Marketing
• Viral Marketing
• Social Media Optimization



Social Media Marketing
Con il suo miliardo e quindici milioni di utenti Facebook è diventato il terzo paese più abita-
to al mondo. Il 95% dei suoi “abitanti” accede al suo profilo ogni giorno tramite computer, 
smartphone o altri dispositivi. Una buona strategia di marketing su un social network diffuso 
come Facebook, non solo permette di raggiungere tramite inserzioni e contenuti mirati un’e-
norme fetta di mercato, ma si rivela fondamentale per confermare e consolidare la propria 
esistenza agli occhi del pubblico.

95% degli utenti 
facebook accede al suo 

profilo ogni giorno

65% dei consumatori 
ricerca informazioni 

aggiuntive sui SN

25% degli utenti dichiara 
interesse per contenuti 

condivisi dai suoi contatti



MOBILE SOLUTIONS

La fruizione dei vostri contenuti 
attraverso ogni tipo di device è la chiave della comunicazione. 
Ogni smartphone o tablet dev’essere in grado di visualizzare 
correttamente le vostre informazioni nel modo più accattivante 
e pratico possibile. RGB STUDIO opera continue ricerche nel 
settore per offrirvi servizi di:

• Mobile Marketing 
• Sviluppo applicazioni
• Video per supporti mobili
• Responsive website

• QR Code marketing
• Web adaptability
• Web site restyling per mobile



Mobile Marketing
In Italia il 62% delle persone possiede uno smartphone con cui navigare su internet. Durante 
una giornata di utilizzo il 97% del tempo viene speso navigando sul web od utilizzando 
applicazioni scaricate da internet. Solo il 3% viene dedicato alle telefonate. 
Un sito internet facilmente navigabile tramite dispositivi mobili permette di rapportarsi con 
un’utenza in crescita che rappresenta, già nel nostro paese, più di metà della popolazione.
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62% degli italiani 
possiede un  cellulare 

con cui navigare

97% del tempo speso su 
uno smartphone si divide 

tra internet e app

il mercato dei tablet, 
nel 2013, ha avuto una 

crescita del 142,4%



Raccontare la vostra attività tramite video e 
animazioni vi permette di arrivare al vostro pubblico in manie-
ra semplice e immediata. Le immagini in movimento possono 
aiutarvi ad affermare la vostra credibilità e ad accattivarvi nuo-
ve utenze. RGB STUDIO realizza sia video su supporti tradizio-
nali sia video studiati appositamente per campagne sul web e 
social media.

• Documentari aziendali
• Spot TV
• Video tutorial
• E-learning

• Social Media integration
• Integrated Video SEO
• Youtube advertisement 
• Viral Marketing

VIDEO SOLUTIONS



Youtube Marketing
Youtube, di proprietà di Google, rappresenta la vera piattaforma di concorrenza al mercato 
televisivo (84% di utenze rispetto all’83% della televisione). Una campagna marketing su You-
tube presenta delle condizioni molto vantaggiose come la targettizzazione degli utenti e il 
pagamento dell’inserzione solo quando viene effettivamente visualizzata. Inoltre, trattandosi 
di un’azienda google, un video su youtube influisce molto positivamente sul SEO.
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84% di pubblico su Yt
rispetto all’83% del 

pubblico televisivo

25% degli accessi a 
Youtube avvengono da 

piattaforme mobile

85% delle ricerche di 
video dimostrativi su Yt 

portano all’acquisto 



MARKETING SOLUTIONS

La vostra immagine dev’essere veicolata in ogni 
modo possibile. Un’identità stilistica ben definita rassicura i 
clienti e costituisce il primo passo per farsi notare.
Adattare il marchio e la propria immagine per renderli moderni 
e attuali è un’operazione che deve essere svolta con scadenze 
regolari. RGB STUDIO si occupa per voi di:

• Analisi di mercato
• Business plan
• Strategia di Marketing
• Traduzione e localizzazione
• New media strategy

• Logo design
• Brochure
• Pubblicità tradizionale
• Servizi fotografici
• Immagine coordinata



Viral Marketing
La facilità di condivisione dei contenuti su internet ha spontaneamente generato il fenomeno 
chiamato Marketing virale. 
Quando un contenuto riesce a suscitare un’emozione nasce spontaneamente il desiderio da 
parte del pubblico di condividerlo con i propri amici e conoscenti, creando una reazione a 
catena in grado di incrementae esponenzialmente la visibilità e la diffusione del messaggio 
pubblicitario. 
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CONNETTITI CON NOI

Attiva il lettore di QRCODE del 
tuo dispositivo e scopri altri 
suggerimenti su come migliorare 
la tua comunicazione



info@rgbstudio.it www.rgbstudio.it

lafilmaker


