
A small help for a big step



Con la nostra pluriennale esperienza in 
ambito informatico ti garantiamo il meglio 
per la tua impresa in termini di normative, 
sicurezza informatica e marketing.

Newbiz è la service company 
specializzata in cybersecurity,  
procedure normative 
e comunicazione.

Il nostro obiettivo è rendere competitiva e 
ben difesa la tua impresa.

newbiz.it



Comunicazione nuova e vincente
Capace di coinvolgere attraverso gli strumenti 
tradizionali del digital marketing fino alle nuove 
tecniche di visual advertising

Cybersecurity all’avanguardia
Per proteggere i tuoi dati online con il massimo 
dell’efficienza in termini di Identificazione delle 
problematiche di sicurezza e simulazione degli 
attacchi cyber informatici

Identità indiscussa e sempre in regola
Il nostro team tecnico garantisce piena copertura 
nell’adempimento delle norme obbligatorie al tuo 
settore

Newbiz è sempre con te, una goccia di energia per il tuo successo!

Gli ingredienti del nostro elisir:
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COMUNICAZIONE

NORMATIVE
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COMUNICAZIONE

Rafforziamo la vostra visibilità ogni giorno con nostri servizi di 
Digital Marketing e la passione per i Social.

Dalla testa ai piedi la vostra Brand Identity sarà più consistente: dal 
naming aziendale, al logo, al Digital design...

Vi presenterete ai vostri clienti come non lo avete mai fatto. Vi 
seguiamo dalla creazione del sito istituzionale, alla realizzazione di 
landing page personalizzate, fino al scheda di Google My Business.

Con foto e video 360° vi proponiamo una comunicazione visuale più 
viva. Potrete scegliere dalle sconfinate visuali immersive a 360, ai filmati 
fatti con i nostri Droni, fino ai dettagli in Still Life.

Coinvolgiamo il vostro target attraverso media inediti con streaming 
Live su Youtube e Facebook, anche a 360° o in 3D.



Foto e video 180/360

Foto e video VR 3D
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La nostra  fotografia ed i nostri video 180/360  vi forniranno un esperienza immersiva, allo scopo di far 
percepire ai vostri clienti un ambiente nella maniera più simile a come viene percepito dal vivo. Questa 
magnifica tecnologia rende più coinvolgente il modo in cui vi presentate.

Con le foto ed i video  VR 3D offriamo all’utente una visione 
tridimensionale ovvero con l’effetto di profondità. 
La tecnologia 3D è complementare e non sinonimo di quella a  
360°. Unendo i due effetti 3D e 360° vi offriamo la navigazione 
in un ambiente nel quale l’utente può girare la visuale tutto 
intorno a se avendo anche la sensazione di tridimensionalità.

Mettiamo a disposizione diversi servizi quali: 
foto 360°, still life 360°(permette di ruotare un prodotto a 360°), 
foto con drone 360° fornisce foto aeree con visuale panoramica, 
video 360° con visuale a 360°...
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Servizi Google

Scheda Google My Business(GMB): con questo sevizio 
creiamo una scheda che rappresenta il profilo della vostra 
azienda e che appare a lato delle ricerche su Google.

Google ADS: spingiamo la vostra visibilità sul web 
inserendo annunci su Google che permettano di farvi 
conoscere il più velocemente possibile.

Google Street View: effettuiamo ed inseriamo immagini a 
360° della vostra attività sul mappe di Google sfruttando il 
servizio di Street View di Google.
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Statici o dinamici: presentiamo la vostra azienda, sul 
web, attraverso un sito accattivante e con contenuti 
professionali, anche gestibili in proprio.

E-commerce: portiamo il meglio della nostra 
esperienza per rendere il vostro business sul web più 
usabile e facilmente navigabile per convertire il più 
possibile utenti paganti.

Con video 360: creiamo filmati a 360° che rendono la 
navigazione del sito coinvolgente ed unica.

Con tour virtuali 360: forniamo esperienze visuali che 
possono diventare anche interattive, con icone ancorate 
all’interno dell’ambiente 360 che possono aprire 
contenuti quali foto, filmati o dettagli.

Siti web
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Digital marketing
Analizziamo i trend di mercato, ne prevediamo l’andamento, creiamo offerte profilate sul vostro cliente target e 
sviluppiamo attività di marketing che utilizzano canali web e tradizionali per comunicare efficacemente e far 
crescere il vostro business.

SEO audit, Domain analysis, Keyword research, Gap analysis: analisi dello stato e dei 
contenuti del sito, verifica dell’autorevolezza del dominio, ricerca delle parole chiave che 
vengono utilizzate dai clienti per trovare l’attività, analisi del gap rispetto ai competitors.

Analisi Social, Google Analytics e GMB: analisi e profilazione degli utenti che visitano le 
pagine social e il vostro sito. Creazione della scheda Google My Business.

Insite SEO(Search Engine Optimization): ottimizzazione del sito web attraverso la ricerca 
delle migliori parole chiave oltre che la messa a punto dei contenuti e la sistemazione di 
problematiche tecniche sul vostro sito.

SEM (Search Engine Marketing) e SMM (Social Media Marketing) : marketing attraverso 
l’uso di pubblicità sponsiorizzata sui motori di ricerca e sui social media.
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Brand identity

Attraverso la creazione della vostra Brand Identity, forniamo un’insieme di servizi basati su elementi grafici e 
comunicativi che determinano una migliore percezione del vostro brand da parte del vostro pubblico. 

Naming: sviluppiamo nuovi nomi aziendali o di prodotto 
valutando attentamente a contestualizzarlo correttamente in 
base a ciò che rappresenta ed alle strategie di marketing 
definite.

Logo Design: disegnamo il vostro nuovo logo prestando 
attenzione a renderlo originale, innovativo, attrattivo e 
moderno.

Corporate Brand Identity: Creiamo la vostra identità 
aziendale, strumento indispensabile per presentarvi al meglio 
su clienti già acquisti o nuovi che siano. 
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Copywriting
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Copywriting:
Il nostro team può contribuire al successo della vostra 
strategia SEO, realizzando contenuti con parole e frasi che 
siano comunque accattivanti ed interessanti da leggere.

SEO Copywriting: studiamo e selezioniamo parole 
chiave focalizzate a coinvolgere l’utente che visita e 
ricerca il tuo sito web.

Scriviamo per te contenuti persuasivi ed orientati alla conversione(trasformazione di potenziali clienti in
acquirenti), che richiedono scrittura contestualizzata in base al mezzo di comunicazione adottato.

Per migliorare il vostro posizionamento sui motori 
di ricerca avete bisogno di contenuti testuali web 
ottimizzati. 
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