
SERVICE PACK
WE BRING DIGITAL INTO COMMUNICATION



DIAMO UN IMPULSO AL BISOGNO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE
 

SIAMO LA SCUDERIA DEI PROFESSIONISTI DEL DIGITALE



Qualunque siano le tue esigenze e i tuoi
obiettivi, Celera Digital può garantirti servizi e
consulenze professionali per far decollare 
il tuo business!

Ci preoccupiamo di offrirti le migliori soluzioni
per il tuo modello di digital business, coerenti
con gli obiettivi e la mission della tua azienda e
del tuo brand, per garantirti migliori prestazioni 
ed eccellenti risultati.

Diamo un impulso al bisogno di digitalizzazione
delle aziende.

CONTACT, INTEREST, TRANSACTION
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COMUNICAZIONE
INTEGRATA

- Consulenza strategica, analisi del brand dei competitors e dei
canali social e online attivi dove usa comunicare il brand

- Sviluppo del piano di comunicazione strategico
- Consulenza circa la strategia comunicativa online 

- Utilizzo dei canali, incluse nuove tecnologie, per l'invio di unl
messaggio efficace e strategico. 

- Costruzione del tone of voice

COSA OTTERRAI? 

LA COERENZA PRIMA DI TUTTO!
La comunicazione integrata d'impresa è la somma di un insieme di

strumenti di comunicazione e di flussi di informazione che ogni impresa
sviluppa al suo interno e al suo esterno, in coerenza con il proprio brand

aziendale e la propria corporate identity.



DIGITAL
MARKETING

- Consulenza circa lo sviluppo di un piano di  comunicazione
strategico 
- Utilizzo dei canali, incluse nuove tecnologie, per obiettivi
aziendali SMART come:
 L'invio dl messaggio aziendale efficace 
Aumentare il traffico sul sito. 
Generare conversioni. 
Aumentare la brand awareness.
- Consulenza e analisi circa la presenza online del tuo
business e dei tuoi diretti competitors

COSA OTTERRAI? 

RAGGIUNGI I TUOI POTENZIALI CLIENTI
Il digital marketing comprende tutte le attività di marketing condotte da un’impresa
attraverso l’utilizzo degli strumenti e dei canali digitali, spesso in sinergia con gli altri
strumenti del marketing tradizionale per creare una comunicazione integrata,
personalizzata e interattiva in grado di aiutare l’impresa a sviluppare e fidelizzare
maggiormente la propria base cliente.

https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing/
https://www.glossariomarketing.it/significato/comunicazione/


WEB
DEVELOPMENT

- Sito web dinamico o sito vetrina 
- Hosting Wordpress (Linux)

- Dominio personale
- Database 

- Sito web responsive adatto a grandi e piccoli schermi
(mobile e tablet) 

- 5 email personali per il tuo business
- Licenza SSL per mantenere il tuo sito sicuro

-Materiale grafico in stock
-Testi ottimizzati SEO friendly 

COSA OTTERRAI? 

IL TUO BIGLIETTO DA VISITA DIGITALE
Che sia una vetrina online o un sito web dinamico, la tua azienda non può

fare a meno di una presenza web ben strutturata: il nostro team si
occuperà di costruire il tuo sito web coerente con gli obiettivi e la mission

del tuo brand.



SOCIAL MEDIA
MARKETING

- Consulenza strategica della presenza online del tuo brand
(se vi sono profili attivi) 
- Analisi SWOT del tuo business  e analisi dei competitors
- Consulenza sulla strategia di comunicazione social 
-Attivazione dei profili social 
- Creazione del piano editoriale
- Stipulazione dei copy SEO friendly e creativi
- Reportistica periodica

COSA OTTERRAI? 

NO SOCIAL NO PARTY!
I social network sono indispensabili per chiunque desideri avere visibilità e
migliorare la loro brand awareness. Il social media marketing è un potente
mezzo a disposizione di imprese, professionisti e organizzazioni di
qualunque dimensione per trovare e connettersi con clienti/utenti abituali
o potenziali.

https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/brand-awareness/


PR & UFFICIO
STAMPA

I nostri giornalisti professionisti sono a disposizione per
massimizzare la visibilità di ogni campagna, creando

relazioni favorevoli tra il tuo brand e il suo pubblico di
riferimento, diffondendo e consolidando la tua immagine

aziendale.

COSA OTTERRAI? 

I TUOI MIGLIORI AMICI = I TUOI POTENZIALI CLIENTI
Costruire una solida rete di pubbliche relazioni con stampa, influencer e

opinion leader è oggi fondamentale per la crescita dell’awareness e il
consolidamento della reputation di un brand o di un prodotto. Non

facciamo (solo) public relation, creiamo people relationship durature.



SPORT MARKETING
& SPONSORSHIP

- Consulenza  strategica sportiva
- Servizi di sponsorizzazioni sportive ad hoc.
-Attività finalizzate a garantire da ogni investimento
effettuato, grande o piccolo che sia, un’importante ritorno
commerciale e di visibilità per le vostre attività di Brand
Promotion.

COSA OTTERRAI? 

I VALORI DELLO SPORT NEL TUO BRAND
Progettiamo e realizziamo strategie per garantire il successo in rete.
Campagne di comunicazione, attività social, grafica e molto altro per fare
centro nel mondo del business attraverso i valori dello sport.



VIP EVENT & 
MOTOGP EXPERIENCE

Ci preoccuremo di organizzare e gestire la tua permanenza
all'evento sportivo; preoccupandoci di ogni dettaglio per

garantirti una fanstastica experience

COSA OTTERRAI? 

ADENALINA EMOZIONI E STILE!

Potrete godere della gara circondati dagli ambienti più
eleganti, con tendoni esterni e suite esclusive, sempre
dotate di aria condizionata e copertura televisiva sulla

gara completa.

Il MotoGP VIP Village™ offre un programma di intrattenimento esclusivo con una
superba cucina gourmet e viste invidiabili dell'azione per unire il perfetto

equilibrio tra eccitazione, emozione e stile.
 

Non ci può essere ambiente più esaltante ed emozionante per ospitare un evento
di quello del MotoGP™. Uno sport che genera passione ed entusiasmo ovunque

vada in giro per il mondo.



TALENT
MANAGEMENT

COSA OTTERRAI? 

UN TEAM DI ESPERTI AL TUO FIANCO

Siamo in grado di metterti in contatto e sviluppare relazioni strategiche con i migliori atleti,
allenatori, le personalità di riferimento di ogni disciplina sportiva.
Non basta essere bravi, per diventare dei veri Pro Player bisogna essere seguiti da un team
di esperti e Celera Digital si pone come l'alleato ideale.

- Influencers e Youtubers, abbiamo un data base di circa
200 influencers con cui collaboriamo a livello sia globale
che locale, con accesso a Fan Groups anche sui Social
Media.

- Accesso a Società Sportive, tifosi, Atleti, Inflencers, Youtubers.
- Società Sportive, collaboriamo per la parte web con attività digital con
oltre 80 società sportive nel Calcio, Basket, Pallavolo e Rugby.
- Tifosi, collaboriamo direttamente con oltre un centinaio di editori 
di siti internet sportivi.



ESPORTS

- Grazie alla nostra esperienza nel mondo eSports,
offriamo consulenza e servizi dedicati a tutti i brand

che vogliono investire nel gaming competitivo.
- Proponiamo eventi unici, virtuali e dal vivo, mirati a

creare forte engagement soprattutto tra Millennials e
Post Millennials interessati al gaming competitivo.

- Ingresso e partecipazioni ad eventi e appuntamenti
nel Metaverso

COSA OTTERRAI? 

LA NUOVA FRONTIERA DEL GAMING
Il mondo degli eSports offre opportunità di business per tutti, dalle piccole

aziende, alle grandi multinazionali. Scopri come investire con successo negli
eSports, contatta uno degli esperti della nostra agenzia.



CREDITO
D'IMPOSTA R&S 

Le strategie di marketing aziendale necessitano di essere costantemente affinate e potenziate in senso
personalizzato e analitico.

La piattaforma DPii targata Celera Digital ha il potere di trasformare le comunicazioni di massa in reali messaggi
one-to-one che mettono in collegamento: i bisogni dei clienti con il giusto messaggio, nel momento esatto,

attraverso il canale di marketing corretto.
Raccoglie, organizza ed elabora tutti i dati del customer journey provenienti dal tuo sito web, i tuoi canali social, la

tua strategia di email marketing in un’unica piattaforma.
L'investimento per la piattaforma digitale rientra tra le spese agevolabili per godere del credito di imposta per

beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

COSA OTTERRAI? 

DIGITAL PLATFORM FOR INFORMATION INTERCONNECTION

Con l’accesso personale alla dashboard della piattaforma DPii:
- Sarai capace di visualizzare, analizzare, e gestire con facilita tutti i touch

points online ed offline con i tuoi clienti e potenziali.
- Potrai visualizzare e studiare metriche che ti renderanno chiare le

performance delle attività di comunicazione e marketing del tuo brand in
particolare: Opportunita, Offerte, Ordini

- Svilupperai strategie di marketing basate sui dati, permettendo una
targettizzazione pubblicitaria efficace e un messaggio unico

- dei profitti, vantaggio economico.

D  iiP



Richiedi un preventivo: info@celeradigital.com

BONUS
PUBBLICITÀ

CeleraSportMag è il nostro magazine online di Sport ed eSport. Le
ultimissime news sul campionato mondiale MotoGP, Suberbike,
Fim Junior GP, F1, eSports ed altri Sport in una rivista digital!

IL NOSTRO MAGAZINE ONLINE

Il "Bonus Pubblicità" è un'opportunità offerta alle imprese, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari
effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per gli anni 2021
e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del
valore degli investimenti effettuati. 

IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO IN
CELERASPORTMAG!

Riserva subito il tuo spazio nel nostro magazine online
Celera Sport Mag per usufruire di tutti i vantaggi
economici di tale bonus!



IL NOSTRO METODO

THINK

BUILD

TALK



SEDE
Via Tirso, 26 00198 Roma (RM)

 
CONTATTI 

info@celeradigital.com
www.celeradigital.com


