


digital marketing 
busines agency

Scala il tuo business con una strategia competitiva che fornisce risultati 
concreti per tutte le fasi del funnel di marketing, a un prezzo accessibile.



Vuoi far crescere il tuo 
business e i tuoi risultati?

Brand Design Social Media 
Marketing

Web & 
Ecommerce 
Development

Creiamo contenuti strategici 
per i social network del tuo 
business.

/ Creiamo contenuti strategici 
da pubblicare sui social network 
del tuo business per farti raggi-
ungere gli obiettivi aziendali 
prefissati in modo organico.

Creiamo l'identità visiva 
dei brand rispettando i 
valori aziendali.

Realizziamo siti vetrina 
e E-Commerce su 
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Digital 
Marketing 
Strategy

One to One 
Consultancy

Copywriting

Email & SMS 
Marketing

Audience 
Analytics

Advertising

Progettiamo strategie di 
Digital Marketing multicanale 
per raggiungere in modo 
efficace i potenziali clienti.

Offriamo consulenze individuali 
personalizzate per approfondire 
nel dettaglio qualsiasi dubbio sul 
Digital Marketing.

Scriviamo i testi per tutti 
i canali digitali secondo le 
tecniche di copywriting 
professionale.

Integriamo il marketing 
diretto nella tua strategia 
di vendita con email e 
SMS.

Facciamo crescere il tuo 
business con campagne 
pubblicitarie a pagamento 
su Facebook e Instagram.

Studiamo a fondo il 
pubblico target con 
strumenti avanzati 
di data analytics.



Siamo una vera agenzia di 

Digital Marketing agency
Sappiamo che una presenza online ottimizzata, oggi, è un diritto e un dovere di tutti i business am-
biziosi che vogliono posizionarsi in modo vincente sul mercato. Ma siamo anche consapevole del 
fatto che non è una sfida facile riuscire a creare un ecosistema digitale così perfetto da portare 
sempre vendite e clienti.
Target Adv nasce per questo: favorire la digitalizzazione.

Vogliamo che ogni imprenditore possa vendere i suoi prodotti o servizi con un ecommerce profes-
sionale. 

Vogliamo che chiunque possa mostrare al mondo intero cosa sa fare attraverso i post e le stories 
delle sue pagine social, gestite da esperti di comunicazione. 
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Vogliamo alleggerire il carico di lavoro di tutte le nostre colleghe web agency che non riescono più 
a soddisfare pienamente le aspettative e le richieste dei loro clienti.

Smettila di sprecare tempo, energie e denaro in strategie di marketing difettose e inefficaci.
È tempo di scalare la tua attività e quelle dei tuoi clienti insieme agli esperti di marketing di Target 
Adv.



IL NOSTRO FANTASTICO TEAM



Gabriele Possetto

Co-Founder & Team Manager Co-Founder & CEO Copywriter

Federico Terenzi Valentina Alberti

Sono il co-fondatore e CEO 
di Target Adv. Dopo essermi 
laureato in Economia e 
Commercio e aver lavorato 
come buyer analyst, ho 
intrapreso il mio percorso 
imprenditoriale insieme a 
Gabriele. 

Negli ultimi anni ho studiato 
Sociologia, Marketing e 
Copywriting cercando di 
capire come le parole 
plasmano il mondo. La mia 
missione è usare l'arte della 
scrittura per vendere 
prodotti e servizi online.

Ho fondato Target Adv nel 2019 
insieme a Federico dopo aver 
sviluppato le competenze da 
social media manager, digital 
marketer e media buyer. Oggi 
mi occupo soprattutto di 
coordinare il team dell’agenzia 
rispetto alle richieste dei clienti.



Jonathan Fernandes kher jabagat Ankush Pal

 Web Developer Graphic Designer Video Editor

Sono un web developer 
professionista dal 2010. Durante 
questi undici anni di esperienza, 
ho imparato tutti i segreti del web 
design e oggi sono un vero 
esperto di grafica per l’online.

Sono il grafico di Target Adv. Mi 
occupo dell’identità visiva dei 
brand dei clienti e della creazione 
di contenuti. Il mio punto forte 
sono le grafiche ad alto impatto 
visivo per i social media.

Da più di sette anno sono un 
motion graphic artist. Il mio 
lavoro in Target Adv consiste 
nel creare video per inserzioni 
e post da pubblicare sui social 
network, adattandoli 
all’identità visiva del brand.
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I nostri valori
Noi di Target Adv lavoriamo seguendo sempre i 

nostri valori, essenziali per offrire dei risultati 
eccezionali ai nostri clienti:



Precisione 

Qualità

Concretezza

Non lasciamo mai niente al caso. I 
grandi risultati si ottengono solo con 
l’impegno, la dedizione e l’attenzione 

ad ogni minimo particolare.

Ogni membro del nostro team segue 
qualsiasi progetto con estrema cura. 

Abbiamo un unico obiettivo: rendere i 
nostri clienti entusiasti e soddisfatti 

della qualità dei servizi che eroghiamo.

Preferiamo i fatti alle parole. Ecco 
perché ci affidiamo all’analisi dei dati, 

alle metriche e ai report per dimostrare 
l’efficacia del nostro lavoro. 



Servizi



Servizi specifici per ogni esigenza
Se vuoi espandere il tuo business e migliorare le performance, scopri 
come possiamo aiutare te, il tuo business e, se sei un’agenzia, quello 

dei tuoi clienti con i nostri servizi di Digital Marketing: 



branding

Social Media 
Marketing

Creiamo l'identità visiva 
dei brand rispettando i 
valori aziendali. 

Dopo una prima analisi dei dati, gestiamo le 
tue pagine di Facebook, Instagram, Pinterest, 
Google My Business e LinkedIn pubblicando 
contenuti accattivanti che sanno aumentare la 
notorietà del brand, le interazioni e le vendite.

Progettiamo tutti gli elementi visivi 
in modo strategico, come i colori, il 
design e il logo per dare al business 
un’immagine coordinata, coerente 
e facilmente riconoscibile.

Creiamo contenuti strategici per i social n per  
raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati in 
modo organico.
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Web & Ecommerce
Development

Digital Marketing 
Strategy

Realizziamo siti vetrina e E-Commerce 
su misura.

Usiamo i migliori framework di sviluppo 
e i migliori CMS Opensource, tra cui 
Shopify, Woocommerce e WordPress, 
per consegnarti in poco tempo un sito 
web veloce, user-friendly e dal design 
innovativo.

Progettiamo strategie di Digital Marketing 
multicanale per raggiungere in modo efficace i 
potenziali clienti.

Scegliamo gli strumenti digitali più adatti agli 
obiettivi del business e usiamo le loro poten-
zialità per creare un ecosistema di vendita 
perfetto.
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Copywriting

Scriviamo i testi per tutti i canali 
digitali secondo le tecniche di 
copywriting professionale.

Post, inserzioni, siti web, descrizioni dei 
prodotti, e-mail e blog sono tutte 
opportunità di vendita. Sfruttale con i 
nostri copy persuasivi, delle 
combinazioni esatte di parole che hanno 
il potere di aumentare le conversioni 
online.

Audience Analytics

Ti aiutiamo a comprendere più a fondo chi sono i 
tuoi clienti per comunicare con loro nel modo più 
efficace possibile. Informazioni come età, genere e 
interessi sono la base per la buona riuscita di una 
strategia di marketing.

Studiamo a fondo il pubblico target con 
strumenti avanzati di data analytics.
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One to One 
Consultancy

Offriamo consulenze individuali 
personalizzate per approfondire 
nel dettaglio qualsiasi dubbio sul 
Digital Marketing.

Durante le ore di consulenza, 
mettiamo a disposizione le 
nostre conoscenze altamente 
professionali per analizzare il tuo 
business, elaborare un piano 
d’azione e migliorare i risultati 
online.

Email & SMS 
Marketing

Integriamo il marketing diretto nella tua 
strategia di vendita con email e SMS.

Progettiamo dei workflow che permettono di 
promuovere prodotti e servizi direttamente 
ai clienti già acquisiti, attraverso sequenze 
automatizzate di messaggi email e SMS.
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advertising

Facciamo crescere il tuo business con campagne 
pubblicitarie a pagamento su Facebook e Instagram.

Dopo una attenta analisi dei dati progettiamo un 
funnel di vendita, realizziamo delle inserzioni mirate 
che catturano l’attenzione del pubblico target e 
monitoriamo costantemente i risultati per garantire 
un ROI straordinario.



I NOSTRI PACCHETTI
Vuoi sapere quali pacchetti di offerte proponiamo ai nostri clienti? 
Qui trovi i più richiesti, acquistabili sia singolarmente sia in combo.



pacchetto design

Ci occupiamo di curare il design del tuo 
brand in tutto e per tutto. I nostri grafici 
professionisti possono disegnare il tuo 
nuovo Brand Pack che include logo, biglietti 
da visita, brochure e volantini. Possono 
anche personalizzare tutti gli elementi da 
pubblicare sui social media, come post, 
icone e banner.
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pacchetto social media

Facebook, Instagram, Pinterest, Google My Business e 
LinkedIn non saranno più un problema, ma delle opportunità di 
crescita per il tuo business. Possiamo aiutarti a gestire i tuoi 
social network seguendo una strategia di content marketing 
efficace. Diamo un aspetto ordinato alle pagine sistemando le 
icone, i banner e le copertine; progettiamo un piano editoriale 
trimestrale; creiamo e pubblichiamo i contenuti; gestiamo la 
tua community rispondendo a commenti e messaggi privati.
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Pacchetto Advertising.

Noi di Target Adv siamo specializzati 
nelle creazione e gestione di campagne 
pubblicitarie a pagamento su Facebook 
e Instagram. Con il nostro pacchetto 
Advertising, studiamo delle strategie su 
misura del cliente per fargli raggiungere i 
suoi obiettivi di vendita e/o di brand 
awareness il più velocemente possibile. 
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Pacchetto Automazioni

Le automazioni sono la nostra passione perché 
permettono di concentrarsi sul core business 
senza distrazioni. Realizziamo sia chatbot di 
benvenuto che rispondono alle domande più 
frequenti dei clienti, sia chatbot personalizzati in 
base alle richieste del cliente. Strutturiamo 
anche workflow per campagne di email e SMS 
marketing, due strumenti imprescindibili 
dell’automazione.
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pacchetto siti e commerce

Consegniamo siti web e ecommerce pronti 
all’uso, funzionali e personalizzati. Ci affidiamo 
ai migliori CMS Opensource, tra cui Shopify, 
Woocommerce e WordPress, per garantire un 
servizio rapido e di qualità.
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case study



Ginevra Cosmetici

Ginevra Cosmetici ha creato una 
linea Pet con prodotti naturali per il 
benessere degli animali. Noi di 
Target Adv siamo intervenuti per far 
conoscere e vendere il nuovo gel 
antimosche per cavalli, composto 
solamente da oli essenziali.

Nella prima fase di preparazione, abbiamo 
stretto una collaborazione con una pagina 
Facebook che tratta il tema dei cavalli. Così 
facendo, abbiamo raccolto dati sui potenziali 
clienti da usare nelle inserzioni a pagamento. 
Dopodichè, abbiamo inviato a dei proprietari 
di cavalli un campione gratuito del gel e loro 
hanno registrato una videotestimonianza da 
usare nelle ads.



Passando alla fase di vendita vera e propria, abbiamo implementato tre strumenti digitali:

Automazione con Manychat 
per la conversione degli 
utenti via Messenger

Facebook Ads per 
tutte le fasi del funnel 

QR code con sconto



Che risultati abbiamo ottenuto?

Dopo soli 30 giorni, abbiamo stabilizzato il ROAS delle Facebook Ads a 3.4, 
una cifra incredibile per un prodotto nuovo di nicchia. Ma non è tutto! Due 
maneggi hanno lasciato il loro contatto e una radio ha chiesto di conoscere 
più a fondo l’azienda Ginevra Cosmetici.



M Breeches

M Breeches è una startup italiana di abbigliamento da equitazione, 
specializzata nella realizzazione di pantaloni per amazzoni ad un 
prezzo economico rispetto alla concorrenza. Noi di Target Adv 
siamo intervenuti ad ottobre 2020 quando l’ecommerce convertiva 
con un ROAS medio di 2.



Quale strategia abbiamo utilizzato su Facebook Ads per 
migliorare le performance?

Subito abbiamo ottimizzato le 
creatività e i copy delle inserzioni.

Nel mese del Black Friday, da una 
parte abbiamo riavvicinato al brand il 
pubblico che si era “raffreddato”, 
dall’altra abbiamo creato un’offerta 
con un gadget in omaggio e la 
spedizione gratuita.

Durante il periodo natalizio, il CPM è 
aumentato a causa dell’alta com-
petitività su Facebook Ads, ma 
siamo comunque riusciti a fare sold 
out di alcuni prodotti.

A gennaio abbiamo fatto un restyling 
dell’ecommerce per ottimizzare il 
tasso di conversione (CRO) e inserire 
la possibilità di preordinare sii prodotti 
primaverili sia quelli out of stock.

1
2

3

4
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Risultati

Il ROAS dell’ecommerce da 2 si è più che triplicato, arrivando a toccare 
dei picchi di 7,5 durante il periodo del Black Friday. Di conseguenza, le 
vendite sono aumentate di molto e alcuni prodotti sono andati esauriti.



targetadv.eu

E-MAIL Customer care
gabriele.possetto@targetadv.eu
federico.terenzi@targetadv.eu assistenza@targetadv.eu


