
Il tuo ufficio 
marketing

Digital marketing - Digital Strategy



Il tuo obiettivo è il nostro e la strada che seguiamo è ciò che abbiamo deciso insieme.

4marketing è l’ufficio marketing che pensa alla tua crescita partendo dal piano marketing 

fino alla realizzazione della strategia digitale sul web.

Siamo il tuo ufficio 
marketing

“                                                                                                   ”   Non siamo l’agenzia che cerchi ma quella che sogni.



Il nostro metodo e le nostre attività



Metodologia, non improvvisazione

Sistema di analisi e di misurazione
del marketing

Marketing Scorecard: 
Progettazione step by step e 

condivisione dei risultati

Agile Marketing: 

Definizione obiettivi, goal, strategie
e metriche

OGSM:
Contact Plan Multicanale per tutti gli 

asset di conversazione

Piano di Conversazione:



Inbound
Marketing

Email
Marketing

Personas
Design

Brand
Design

Creazione di 
hub digitali

Social Media 
Marketing

Pianificazione
ADV

Strategia
SEO

Definizione 
identità di 

brand

Consulenza di 
marketing

Definizione kpi 
e analisi dei 

risultati

Workshop e 
discovery

Facciamo tanto, non vogliamo fare tutto

Marketing Strategy

Marketing Factory

Trasformiamo la strategia in azioni operative grazie alla nostra Digital Marketing Factory. 

Organizziamo tempi, metodi e controlliamo azioni e risultati mediante metodologia e report 

di analisi.



Siamo un gruppo di Brand che 
lavorano in sinergia



I nostri Brand

La piattaforma di Email e SMS marketing 
italiana nata per stare al centro del tuo digital 
marketing.

email consegnate 
ogni settimana

aziende attivate in 
Italia e all’estero

partners ci hanno 
scelto

tempo di risposta 
ai ticket

milioni



I nostri Brand

EMAIL

SMS

MARKETING AUTOMATION

LANDING PAGE

FORM & POPUP

E-COMMERCE

La piattaforma multicanale che collega tutti i tuoi asset digitali.



I nostri Brand

Il database di anagrafiche aziendali più grande 
d’Italia

Direct Marketing B2B Database e liste email di aziende.
Il tuo Brand di riferimento per l’acquisto di indirizzi email di aziende italiane.

Database garantito e più grande d’Italia per la tua attività di Direct Marketing B2B.



GDPR E
PRIVACY

nel rispetto di tutte le
norme vigenti

SOLUZIONE
VELOCE

lista email pulita, 
segmentata e di qualità

MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ - PREZZO

prodotto all’altezza delle 
tue aspettative

6.000.0000+
Anagrafiche

mondo

1.000+
Clienti

800.000+
Anagrafiche

italiane

I nostri Brand

• Raggiungi rapidamente i tuoi obiettivi
• Database ampio e personalizzabile per 

aiutarti a raggiungere il tuo target
• Filtri intelligenti per segmentare la tua 

mailing list



Case History



Il preventivatore per impianti a gas numero uno in Italia.

BRC Gas Equipment a Westport Fuel Systems Company

#AutomotiveCase History

Abbiamo creato un preventivatore, in grado di collegare in maniera diretta, la domanda dei 
clienti e l’offerta delle officine sulle richieste di impianti a Gas.

Il progetto



Creazione di un hub digitale 
per la gestione e la richiesta dei 

preventivi

Studio dei flussi e progettazione 
UX e UI:

wireframing, procedure, 
definizione “veste” grafica

Strategia di comunicazione 
multicanale su social, blog, 

analisi e report

La strategia e le azioni

Studio del funnel per la 
generazione e acquisizione dei 

lead



Dottoressa Reynaldi - Reynaldi Srl

#CosmeticsCase History

Cosmetica e sostenibilità: l’esempio di Dottoressa Reynaldi

Diffondere la conoscenza dei prodotti del brand in tutto il territorio italiano grazie ad un 

e-commerce e un piano promozionale studiato ad hoc

Il progetto



L’ufficio marketing di Reynaldi Srl

Consulenza sul piano 
di conversazione

Studio funnel di 
conversione 

Formazione di digital 
marketing 

Progettazione 
UX/UI Design 

dell’ecommerce

Aumento del 
fatturato ogni anno

Ottimizzazione e 
analisi SEO e SEM

Creazione hub 
digitale

Gestione blog

Email Marketing



• Elaborazione e creazione del concorso “Crea con noi la casa che vuoi”

• Coinvolgimento dei consumatori, trasformandoli in ambassador del brand.

• Creazione di una infrastruttura digitale per consentire le registrazioni

Ferrero S.p.a.

#FoodCase History

Comunicazione social Gestione statistiche UX/UI Design

Progettazione 
e realizzazione 

concorso

Instant win con 
creazione di +20 
milioni di codici

ADV su varie testate 
giornalistiche

Il progetto

Il concorso web più Fresco che c’è!



Lavazza S.p.a.

Il progetto

• Tre campagne digitali multicanale; un concept incentrato sulla “colazione come al bar” 

• 3 creatività, 3 keyvisual, 3 meccaniche promozionali differenti

• Promozione e diffusione di Lavazza Firma in tutti gli uffici d’Italia

#FoodCase History

UX/UI DesignContest 
Rush&Win

Concept meccaniche 
promozionali

Lancio italiano della Lavazza Firma



Xplore Tour Operator

#TravelCase History

Piano di 
conversazione

Abbiamo creato un progetto digitale multicanale per aumentare la conoscenza del brand 
sul territorio piemontese e non solo. 
Grazie a una nuova identità visiva di brand e alla diffusione dei valori e della competenza 
nel settore dei viaggi da parte dei fondatori del tour operator.

Il progetto

Nuova identità visivaBrand awareness

Email Marketing Campagne 
promozionali

Il tour operator del Nord America che fa per te!

Social media



La Venaria Reale - Residenze Reali Sabaude

Comunicare gli eventi, le mostre e tutte le occasioni della Reggia di Venaria ai privati, alle 

associazioni e a tutti gli iscritti alla newsletter.

Il progetto

#CultureCase History

La newsletter culturale più amata in Italia!

Creazione, realizzazione e invio 
settimanale della newsletter

Utilizzo e formazione della 
piattaforma 4Dem



Sistemi S.p.a.

#SoftwareCase History

UX/UI Design del sito 
web e landing page

Ottimizzazione e 
analisi SEO e SEM

Il progetto ha previsto una analisi di processo e di presenza online. Un positioning organico e 

pubblicitario per conoscere lo stato dell’arte e il marketing score.

Il progetto

Definizione mercato, 
target, aree di azione

Analisi presenza 
online degli asset 

aziendali

Definizione kpi di 
analisi

Digital strategy per la crescita web



Omino Bianco - Bolton Manitoba S.p.A

#DetergentsCase History

Lead GenerationA/B Test delle 
campagne per 

migliorarne l’efficienza

Digital Marketing 
Automation

Campagna di Email Marketing a supporto del lancio di un nuovo smacchiatore a secco con 

target identificato principalmente nelle imprese, in particolare ristorazione e alberghiere.

Con l’obiettivo di generare KPI e metriche utili.

Il progetto

Omino bianco, il pulito è servito!



Case History

“Nuova Audi A4. L’evoluzione della specie”, percorso museale itinerante attraverso i 40 anni 

di Audi A4. Un grande successo di pubblico e conversioni.

Il progetto

Mopar - Stellantis

Consulenza strategica per la definizione dei kpi di analisi. Individuando delle keyword e in 

seguito fornendo una reportistica avanzata seguita da formazione per il team.

Il progetto

#Automotive

#Automotive

Audi Zentrum Alessandria

Consulenza 
strategica e operativa

Percorso museale 
itinerante

Ottimizzazione e 
analisi SEO e SEM

Contest online

Analisi e reportistica 
avanzata

Guerrilla marketing



Lonely Planet Italia - EDT Srl

Abbiamo realizzato per il cliente un sistema di nurturing degli utenti che ricevono le 

comunicazioni email per alimentare l’interesse del potenziale cliente fornendo spunti e 

aggiornamenti continui.

Il progetto

#Travel

Un processo di analisi interna e scoperta per definire insieme ai propri collaboratori l’Identità 

Corporate.

Il progetto

Maider NCG

#Industry

Case History

Email Marketing

Definizione identità 
aziendale

Supporto al concorso

Workshop e 
consulenza

Lead Generation

Brand kit e 
comunicazione 

interna



I nostri Clienti



Abbiamo avuto il piacere di collaborare con:

I nostri Clienti



Advision



Facciamo parte di un gruppo che 
comprende più brand:



Advision Srl UNIPERSONALE | Corso San Martino 1, 10122 Torino | Tel: +39.011.7653100 | commerciale@4dem.it 


