
 

COMUNICAZIONE DIGITALE   

 

 
 

      

axélero S.p.A, Internet Company attiva sul mercato dei media, del marketing e della pubblicità digitale, 
accompagna le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione offrendo servizi di consulenza strategica 
di comunicazione digitale. axélero realizza progetti digitali di ampio respiro con l’obiettivo di portare ai 
propri clienti maggiore visibilità sul web, nuovi clienti online e fidelizzazione degli attuali attraverso 
prodotti e servizi innovativi che producono risultati concreti e monitorabili.  
 
axélero propone i suoi servizi con soluzioni a pacchetto o proposte personalizzate. 
Tra i servizi a pacchetti, con offerte a listino:  

- mysuite 
La nuova soluzione esclusiva, integrata e personalizzabile in cui confluiscono tutti gli strumenti 
di marketing che servono all’azienda per semplificare la gestione quotidiana del business. 
Nel pacchetto è inclusa, su richiesta, la realizzazione di uno o più siti web responsive: uniscono 
design e standard qualitativi altissimi, intuitivi e facili da navigare su qualsiasi dispositivo. 
Attivabili in aggiunta le funzionalità e-commerce 

- Tour Virtuale 
L’innovativa soluzione basata su Google Street View per coinvolgere l’utente e stupirlo 
attraverso una navigazione virtuale e realistica dei locali dell’attività commerciale 

- TiTrovo Local & Digital Presence 
Il sistema integrato che permette di ottenere sul web una presenza locale e digitale completa 
e di qualità per il business: nel pacchetto è incluso il servizio di Digital Presence che consente 
di gestire e ottimizzare la propria presenza aziendale sulle piattaforme più utilizzate in diversi 
ambiti: social network, mappe, elenchi di aziende e sistemi di navigazione satellitare. 

axélero offre inoltre soluzioni di sviluppo e implementazioni di strategie digitali su misura per la 
tua impresa: 

- Campagne adv su Google, con monitoraggio e ottimizzazione: Setup & Landing Page, Annunci 
personalizzati, altre Opzioni. 

- Gestione editoriale per posizionamento e pubblicità su Facebook e sugli altri social network: 
Setup & Creazione Pagina, Facebook Ads. 

  

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 

 Tagliando digitale gratuito 

 Analisi strategica, solo dopo la firma del contratto  

 Offerta speciale: Sconto del 5% sul costo totale del nuovo ed esclusivo servizio mysuite 

 Sconto del 10% sul costo totale, offerte custom (progetti personalizzati con quotazione ad hoc) 

 
Per ulteriori informazioni  
 
AXELERO 
Via Melchiorre Gioia 8 - 20124 Milano (MI)  
Referente Convenzione: Gianni Terzulli Tel. 02 84161616  
marketing@axelero.it 
www.axelero.it 
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