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Se vuoi avere successo sul Web devi adottare la strate-
gia più idonea. Multilingue ti aiuta a farlo analizzando la 
tua organizzazione e i settori di interesse, considerando 
il tipo di contenuti, i mezzi da utilizzare, le lingue e i paesi 
di interesse. Il risultato: un piano strategico per il rag-
giungimento di un’alta visibilità nel mondo digitale anche 
a livello internazionale.

Il marketing applicato al Web è il marketing del futuro 
perché consente: flessibilità, verifica immediata dell’in-
teresse, massimo controllo del ritorno rispetto all’in-
vestimento, costi scalabili. È inoltre un’attività adatta a 
tutte le dimensioni e tipologie aziendali.
Multilingue è al tuo fianco con i seguenti servizi:
• SEO (Search engine optimisation): per indicizzare 

e posizionare il vostro sito all’interno dei motori di 
ricerca

• Google adwords advertising: per pubblicizzare il 
vostro prodotto / servizio sul web

• E-mail marketing e newsletter: per promuovere i 
vostri prodotti / servizi online e fidelizzare i vostri 
clienti.

• Creazione di landing pages: pagine web mirate alla 
promozione di un singolo prodotto o servizio.

DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA
DI WEB MARKETING
PER LA TUA AZIENDA

I testi che parlano dei tuoi prodotti e servizi devono cat-
turare l’interesse ed essere trovati facilmente dai motori 
di ricerca.
I copywriter di Multilingue fanno in modo che questo 
accada così come i traduttori Multilingue fanno sì che i 
tuoi contenuti siano correttamente compresi nei merca-
ti di tuo interesse, adattati al relativo contesto culturale.
 

COPYWRITING: TESTI PIÙ EFFICACI
E OTTIMIZZATI PER IL WEB

Multilingue ti aiuta ad avere contatti da tutto il mondo, 
traducendo i tuoi contenuti nelle lingue di interesse. 
In questo modo i potenziali clienti che interrogano i 
motori di ricerca nella propria lingua potranno trovare 
il tuo sito, e non solo i siti di aziende concorrenti che 
abbiano già localizzato i propri contenuti.
 

TRADUZIONI: PIÙ LINGUE, 
PIÙ OPPORTUNITÀ DAL MONDO

La comunicazione non è solo parola, ma è anche forma 
e colore. I grafici di Multilingue sono in grado di realiz-
zare una grafica personalizzata (per siti Web, dépliant e 
opuscoli) in linea con l’immagine aziendale. 
Una grafica efficace e appropriata per la cultura dei 
paesi di destinazione.

GRAFICA PERSONALIZZATA

Per mantenere le posizioni nelle graduatorie dei mo-
tori di ricerca e per mantenere vivo l’interesse dei 
clienti attuali e potenziali un sito Web deve essere 
aggiornato periodicamente.
Multilingue offre pacchetti di manutenzione e aggior-
namento del sito Web, per far sì che il tuo sito sia 
vivo e con contenuti sempre aggiornati e interessanti.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA

Il tuo sito Web deve essere un canale efficace per la 
presentazione della tua azienda e per la promozione dei 
tuoi prodotti e/o servizi.
Multilingue crea siti Web personalizzati assicurandosi 
che ogni componente
testuale • grafico • linguistico
sia all’altezza dell’obiettivo comunicativo ed efficace per 
i tuoi target. I siti di Multilingue sono ottimizzati per i 
motori di ricerca e rendono facile l’inserimento di con-
tenuti.
Si adattano inoltre automaticamente ai sistemi utilizzati 
per visualizzarli (PC, tablet, smartphone).
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