OSSIDIANA
La NON Agenzia
Digitale
Come creare strategie efficaci
e pertinenti tramite il Web e i
Social.
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Siamo tre freelance che, uniti dalla stessa
visione di Digital Marketing, amano realizzare
progetti nuovi e vincenti dando vita a una
piccolo team molto affiatato.

I NOSTRI
VALORI AGGIUNTI

I nostri valori aggiunti:
Scegliamo di seguire pochi progetti
Ci lasciamo ispirare dalla filosofia del
cliente
Grande disponibilità e aperti al confronto
Struttura precisa, rapida e flessibile

I fondatori di Ossidiana

Matteo Cherubini

Luca Santi

Giulio Cangioli

Pianifico e gestisco l'Advertising,

Gestisco e costruisco la

Pianifico e gestisco l'Advertising e

Tracciamento Avanzato e la fase

comunicazione dei nostri Clienti.

costruisco la strategia digitale dei

di programmazione dei Siti Web

Mi occupo di Copywriting e sono

nostri clienti.

la parte creativa del Team.

Tutti e tre veniamo da Agenzie "vecchio stampo", dove i clienti
erano considerati solo come numeri e gestiti nel modo
sbagliato.
Questo tipo di approccio non rispecchiava i nostri valori, ed è
per questo che abbiamo deciso di cambiare e intraprendere
la strada da Freelance.
Durante un Meeting, il caso ha voluto che ci conoscessimo.
Ci siamo tenuti in contatto e abbiamo iniziato a condividere
clienti e gestire insieme progetti.
La squadra funzionava bene e ci completavamo.
Perciò abbiamo deciso di creare la nostra realtà digitale, che
doveva avere una sola regola:

Gestire ogni progetto in prima persona,
come se l'attività fosse nostra, portando
risultati concreti.

Perché ci
definiamo la
NON Agenzia
Digitale

Di cosa ci occupiamo?!
GESTIONE SOCIAL MEDIA
Utilizziamo i social come strumento per
fidelizzare e avvicinare gli utenti al brand,
strutturando piani editoriali con cadenza
mensile. Inoltre utilizziamo strumenti
avanzati, come i BOT Messenger, per parlare
direttamente con i nostri utenti e capire quali
sono le reali esigenze.
Lavoriamo principalmente con questi social:
Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok,
Pinterest.

GESTIONE E COSTRUZIONE
SITI WEB

SEO
La SEO è un ramo del Digital Marketing molto
importante ma anche molto difficile da
realizzare a seconda del proprio settore,
soprattutto perché la SEO ha bisogno di
molto tempo e tanti articoli di valore da
produrre.

Strutturiamo Siti Web o E-Commerce

Nello specifico per i nostri clienti, dopo aver

in chiave Marketing.

analizzato le keywords, ci occupiamo di

Utilizziamo sia CMS (es. WordPress)

costruire un piano editoriale e una strategia

oppure siti Custom scritti in codice dai
nostri programmatori ( Es. ASP.Dot.Net)

basata su una SEO On-Page e Off-Page.

TRACKING
Quando vai a strutturare tutte queste

MAIL MARKETING

strategie (SEO, Mail Marketing, Advertising)
se non hai una fase di tracciamento avanzata
impostata nel modo giusto, sarà molto difficile
(o quasi impossibile) saper leggere i dati,
ottimizzare e scalare le campagne.
Tutti i giorni lavoriamo con strumenti per noi
fondamentali (come Google Tag Manager,
Analytics, Pixel, Business Manager, HotJar
ecc.) per riuscire a capire come si
comportano gli utenti sul nostro sito
e come migliorare la strategia digitale.

Crediamo molto in questa strategia,

ADVERTISING

soprattutto quando viene utilizzata con

Far partire delle campagne non significa

intelligenza.

spingere un semplice tasto e lasciarle
andare. L'Advertising è parte di una
strategia molto complessa e se non
abbiamo le competenze e le idee chiare
rischieremo di buttar via migliaia di Euro.
Leggere i dati nel modo corretto, testare i
vari annunci, creare una Custom
Audience avanzata e scalare le
performance (ROI) sono le
caratteristiche fondamentali per creare
delle campagne profittevoli.
Tutti i mesi gestiamo migliaia di Euro
per i nostri clienti su: Google, Facebook,
Instagram, LinkedIn e Pinterest.

La Mail Marketing è un tassello che, in
determinati casi, può fare davvero la
differenza soprattutto se riusciamo a:
costruire una strategia dove tutti gli strumenti
comunicano all'unisono e diamo valore alla
nostra Audience.

I nostri strumenti di Lavoro

DIRE DI NO È LA
COSA PIÙ DIFFICILE!
La nostra filosofia, i nostri valori e il
nostro metodo di lavoro ci porta a
lavorare solo su determinati progetti.
Come hai potuto capire, una delle nostre priorità, è lavorare con
pochi clienti in determinati settori. Questo è sicuramente un

Che tipo di attività hanno i nostri
clienti?

Attività Locali che voglio portare
più clienti in negozio

Aziende che vogliono aumentare i
propri contatti (Lead)

rischio, ma siamo fermamente convinti che il nostro Team di
lavoro può fare la differenza e dare il meglio di sé.

Shop Online che vogliono
aumentare le vendite

CASE STUDIO - Attività Locale
Hangar42 - Kartodromo di Calenzano
COSA ABBIAMO GESTITO

RISULATI OTTENUTI

- Gestione Social

- Nell'ultimo anno abbiamo

( Facebook, Instagram, Google My Business)

acquisito 5000 nuovi contatti

- Gestione Bot Messenger
- Gestione Newsletter
- Gestione Campagne Advertising
- Gestione e Crezione Contenuti

- Tramite Bot Messenger abbiamo
fidelizzato e acquisito 1000 nuovi
utenti

- Gestione Tracciamento Avanzato

- Gli eventi Offline, che abbiamo

OBIETTIVI

Sold-Out nel giro di pochi giorni.

- Creazione Strategie Online

ideato insieme a loro, andavano
Tanto che abbiamo dovuto creare

- Creazione Strategie e Eventi Offline

una specie di Campionato a

- Fidelizzare Clienti

squadre per sfoltire la lista

- Aumentare nuovi Clienti

d'attesa.

CASE STUDIO - Acquisizione Lead

Eschini Auto - Rivenditore Ufficiale Volkswagen

COSA ABBIAMO GESTITO

RISULATI OTTENUTI

- Gestione Campagne Advertising

- Formazione di alcune figure

(Google, Facebook e Instagram)

interne per gestire in autonomia il

- Creazione Strategia (Funnel)
- Gestione Tracciamento Avanzato
- Formazione e Consulenza interna

OBIETTIVI

Business Manager e il Customer
Care
- Negli ultimi due anni abbiamo
raccolto più di 2500 nuovi contatti
- Abbiamo Collaborato con

- Aumentare Notorietà del rivenditore

Influencer e altri personaggi del

- Aumentare Contatti (Lead)

mondo dell' automotive che hanno

- Fidelizzare Clienti

aumentato la notorietà aziendale
- Eschini è risultata una delle migliori
Concessionarie Italiane
Volkswagen

CASE STUDIO - Shop Online
Faliero Sarti - Gestione Ecommerce
COSA ABBIAMO GESTITO
- Creazione Shop Online

RISULATI OTTENUTI
- Raccolto più di 3500 nuovi

Customizzato (ASP.Dot.Net)

Contatti

- Gestione Social Media

- Costruito una community che

- Gestione SEO

conta più di 30.000 utenti su

- Gestione Newsletter
- Gestione Campagne Advertising
- Gestione Tracciamento Avanzato

OBIETTIVI
- Costruzione e Mantenimento di uno Shop
sempre aggiornato e ottimizzto

Facebook e Instagram
- Fidelizzato e acquisito nuovi
clienti tramite raccolta contatti nei
negozi fisici (Vip Card e
promozioni)
- Aumentato le vendite Online del

- Creazione Strategie

300%

- Fidelizzare Clienti

- Ogni giorno vengono venduti

- Aumentare nuovi Clienti (Lead)

tra i 3 e i 10 articoli.

- Aumento delle Vendite a livello
internazionale

CASE STUDIO - Siti Web

Abbiamo costruito e stiamo gestendo
questi siti web:
- www.falierosarti.com -> E-Commerce Customizzato (ASP.DOT.Net)
- www.glservis.it -> Sito Aziendale (WordPress)
- www.lisadei.it -> E-Commerce (WordPress)
- www.deeprose.it -> E-Commerce (WordPress)
- www.lustrinoservizi.it -> Sito Aziendale (WordPress)
- www.naos.net -> Sito Aziendale Customizzato (ASP.DOT.Net)
- www.fasitalia.it -> E-Commerce B2B Customizzato (ASP.DOT.Net)
- www.ivassalletti.it -> Sito Aziendale Customizzato (ASP.DOT.Net)

Abbiamo Avuto il piacere di
collaborare con

Matteo Cherubini
Social Media & Advertising
Mail. matteo@ossidiana.net
Tel. 351 777 5963

Giulio Cangioli
Digital Strategist & Advertising
Mail. giulio@ossidiana.net
Tel. 339 840 00 75

Luca Santi
Social Media & Copywriting
Mail. luca@ossidiana.net
Tel. 331 247 44 30

