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CREAZIONE SITI WEB
Creare i siti web, disegnare le loro

Ti serve un sito web?. Hai un’attività

aspetto “accattivante” ed

commerciale?. Sei un libero

sempre trasmesso gioia e
soddisfazione. Motivo per il quale
pratico ed amo ancora oggi

questa professione. Tuttavia oggi
il solo “sito web” per quanto bello
graficamente possa essere, non
potrà determinare la sola chiave
del successo.
ll mondo on-line è costellato da
migliaia di contenuti digitali.
La parola d’ordine sarà quindi:
“SAPERSI DISTINGUERE”; mixando
e dosando abilmente ogni
strumento del variegato mondo
dei “contenuti digitali” .

professionista?. Vorresti creare o
rilanciare la tua
immagine online e offline?
Vorresti gestire in modo
autonomo “il mondo web”,
ottimizzando tempi e costi?

Info via Whatsapp al 333-5497088

“accessibile” a tutti, mi ha

ElisaCasariConsulting — www.elisacasariconsulting.it

pagine, progettarle, dare loro un

ElisaCasariConsulting si occupa di
creare e gestire la tua identità online
oltre ad istruirti sulla gestione
autonoma di ogni aspetto ad essa
connesso.

CONSULENZA &
DIGITAL TRAINING

NETWORK MARKETING

BRAND IDENTITY

IL PIANO “B”

Cosa significa “BRAND IDENTITY”?

Quante volte hai sentito parlare di

Significa creare e definire la propria
“identità digitale”, che ci renda
riconoscibili, attraenti e competenti
anche nel mondo online.

OTTIMIZZAZIONE WEBSITE

CONSULENZE DIGITALI
Offro un servizio di consulenza per
privati ed aziende, che desiderano
apprendere come gestire in
autonomia il “loro” mondo web e
diventarne i protagonisti ogni giorno.

piano “B” ? … e ti sarai chiesto . . .
- se avessi avuto un piano “B”? IL NETWORK MARKETING sia che tu sia
titolare d’impresa, sia che tu sia
già occupato, part-time occupato, o
disoccupato; rappresenta il famoso
piano “B”. Un’opportunità tutta da
apprendere e sfruttare

ONLINE & SOCIAL
MEDIA MARKETING

riservata a tutti. Se vuoi saperne di
più, migliorare il tuo stile di vita ed
aggiungere ulteriore valore alla tua
attività, contattami, SENZA IMPEGNO.

Per INFO & CONTATTI
NON ESISTE UNA BACCHETTA

Parlami delle tue esigenze!

MAGICA! MA . . .
Occorre mettere in campo diverse
strategie, e diventare visibili ai
motori di ricerca in base alle

GESTIONE ATTIVITA’ E PROMOZIONE

qualità che ci contraddistinguono.

ONLINE, GRAZIE AI “SOCIAL MEDIA”.

Whatsapp: 333.5497088
E-mail: helysdesign@gmail.com
Facebook: @elisacasariconsulting
www.elisacasariconsulting.it

