Un Progetto di Comunicazione Integrata
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Web
Site
beeConnect nasce come società di
aziendale nel settore ICT e
Comunicazione Innovativa, sempre alla
ricerca di nuovi prodotti e servizi da
proporre ai propri clienti.
Tramite l’aggregazione di Professionisti di
elevata esperienza nel settore sappiamo
offrire tutte le soluzioni ideali per garantire
una presenza qualificata nel mondo
Internet.

Servizi
Internet

APP

Foto e
Video

Social

MKTG
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Servizi
Internet
Registrazione e trasferimenti di domini, servizi di
hosting web ed email.
Curiamo Hosting e Housing e provvediamo a
supportarvi per l'eventuale trasferimento da altro
Mantainer o Registrar.
Disponiamo di un server postale di ultima
generazione, offriamo quindi la creazione di nuovi
domini di posta elettronica.
Siamo fornitori di posta elettronica certificata.
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Web
Site

Con un investimento iniziale davvero esiguo potrai avere
un sito web ben strutturato, ad elevato impatto grafico e
ottimizzato per ottenere una buona visibilità sui principali
motori di ricerca.
Ti guideremo noi nella scelta della soluzione più adatta
alla tue esigenze affinché il tuo sito web possa diventare
un potente strumento di business e di promozione della
tua professione nella più grande comunità virtuale.
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APP
App su misura per te e per il tuo dispositivo iPhone e
Android.
Sviluppiamo App belle, ergonomiche e funzionali.
Ci prendiamo cura a 360°dell'intero progetto di
sviluppo della tua Applicazione dalla fase di
creazione a quella della pubblicazione, dalla
manutenzione all'assistenza post-pubblicazione.
Caratteristica essenziale delle nostre APP è la
possibilità di eseguire aggiornamenti di testi e foto on
line e senza necessità di ripubblicare le APP sugli
store.
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PWA

Diversamente dalle applicazioni tradizionali, le progressive
web apps sono un ibrido tra le normali pagine web (o siti
web) e le applicazioni mobili.
Questo modello di applicazioni cerca di combinare le
possibilità̀ offerte dalla maggior parte dei moderni browser
con i benefici dell'utilizzo in mobilità.
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Social
I social network rappresentano un canale di
comunicazione da cui non si può prescindere per
poter attuare una strategia efficace.
L’introduzione sul mercato di dispositivi, come
smartphone e tablet rendono l’utilizzo dei social
ancora più semplice ed immediato.
Se aprirsi un profilo su un qualsiasi social network
può rivelarsi semplice, gestirlo con l’obiettivo di
ottenere precisi risultati lo è un po’ meno.
A monte deve essere fatta un’analisi dettagliata ed è
meglio affidarsi a dei professionisti specializzati che
possano dare la giusta qualità alla comunicazione
nel suo complesso.
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MKTG

Da oggi puoi raggiungere con la tua pubblicità
mobile tutti i tuoi potenziali clienti sul
loro smartphone, proprio mentre passano accanto
alla tua attività.
Puoi farti conoscere da chi dimostra interessi alla tua
offerta con un messaggio pubblicitario che appare
direttamente sullo smartphone.
Puoi scegliere tra 4 tipologie di campagna e avrai
visione di tutti i risultati per poter pianificare le
campagne successive.
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Foto e
Video

Prodotti economici e accattivanti per rafforzare l'immagine
della tua Azienda.
Avvalendoci di tecnologie di ultima generazione e di
personale altamente qualificato distribuito in tutto il
territorio nazionale, realizziamo servizi
fotografici e video di elevato standard tecnico che vi
consentiranno di dare un’immagine più realistica e
accattivante della vostra azienda e dei prodotti che
intendete promuovere.
Siamo in grado di offrire un prodotto innovativo e
di elevata qualità con un notevole risparmio sui costi in
quanto seguiamo, oltre alla fase di produzione, anche
quella di pre e post- produzione: il progetto audiovisivo
viene infatti sviluppato dall'inizio alla fine garantendo così
un servizio di video editing a 360°.
Siamo certificati Google per la realizzazione di Virtual Tour
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Grafica

Per avere un'immagine accattivante ed al passo con
i tempi, affidati ai nostri grafici. Realizziamo loghi e
grafica di base, per il tuo sito o per i tuoi prodotti
tipografici.
Produciamo animazioni grafiche e video
promozionali per la comunicazione social o per
presentare la tua attività in un modo del tutto
innovativo. Per il tuo merchandising seguiamo passo
passo tutto il percorso dalla ideazione grafica al
prodotto finale.
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beeConnect SRL
Cir.ne Clodia 163/167
00195 Roma RM
Tel.: 06 21129824
Cell.: +393802327419
info@beeconnect.it
www.beeconnect.it
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