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Guidiamo le Aziende
nell'era dell'Evoluzione
Digitale



Chi Siamo

Creiamo contenuti,
diffondiamo innovazione e
informazione tecnologica
Siamo una startup 100% Italiana, che fonde la passione
per il web marketing all'innovazione tecnologica.

Dal 2018 lavoriamo quotidianamente per produrre e
commercializzare servizi INNOVATIVI per contribuire a
MIGLIORARE la REDDITIVITÀ e VISIBILITÀ online delle
imprese italiane.



La Passione per il nostro lavoro ci
guida alla ricerca della perfezione, è
cosi che sviluppiamo i nostri servizi.

Orientamento alla Soluzione

Ascoltare, conoscere e proporre
soluzioni personalizzate è ciò che
facciamo quotidianamente in Keecom.
La qualità dei nostri servizi  e
l’eccellente capacità del nostro staff, ci
permettono di offrire un servizio
completo all’acquirente,
soddisfacendo al meglio le sue
esigenze.

Cura del Cliente
Il cliente è al centro del nostro progetto.
La serietà delle persone, i tempi di
consegna rapidi, il supporto prima, durante
e dopo l’acquisto e la capacità di generare
la soluzione migliore per ogni necessità,
sono gli elementi fondamentali che
caratterizzano la relazione con i nostri
clienti

I Nostri Valori

Le Persone
Dietro lo studio e la realizzazione di ogni
progetto c’è un team di professionisti, che,
con la propria passione e il proprio
impegno, giorno per giorno, ci consente di
puntare all’eccellenza.



Web e Social
Advertising

Realizzazione campagne Facebook e Instagram Ads
Realizzazione campagne Google Ads

Le Nostre Soluzioni  Digitali

Brand  
Communication

Keecom propone diversi servizi (su misura) per soddisfare a 360°  le
necessità di aziende e professionisti

Analisi di mercato
Progettazione e sviluppo di loghi e brochure
Studio della  migliore strategia per incrementare l'identità
di marca 

Siti Web
eCommerce  & App

Progettazione e realizzazione Siti Web ottimizzati SEO
Progettazione e realizzazione siti eCommerce ottimizzati SEO
Soluzioni per il commercio internazionale
Sviluppo App Native

Local
Marketing

Ottimizzazione scheda Google My Business 
Studio strategie per incrementare l'afflusso di clientela
nel  punto vendita/negozio/attività.

Social
Media Management

Gestione Professionale profili Facebook, Instagram e
LinkedIn

Produzione
Video

Produzione Video corporate, emozionali, animati e
infografici 



Realizziamo analisi di mercato per capire il contesto in cui opera
l'azienda e le esigenze del pubblico di riferimento. Progettiamo
loghi e brochure di alta qualità che trasmettono i valori e la
personalità dell'azienda. Inoltre, grazie alla nostra esperienza nella
comunicazione digitale, definiamo la strategia migliore per
aumentare l'identità di marca, la visibilità online e generare nuove
opportunità di business.

Aiutiamo aziende e professionisti a sviluppare una forte
identità di marca

Brand  
Communication



Grazie alla nostra esperienza nel campo della tecnologia,
progettiamo e sviluppiamo applicazioni native e siti web
responsive, user-friendly e in grado di adattarsi a qualsiasi
dispositivo, offrendo una navigazione intuitiva e piacevole agli
utenti. Inoltre, sviluppiamo eCommerce personalizzati con una
solida infrastruttura di pagamento e una gestione semplificata del
magazzino e degli ordini, garantendo un'esperienza di acquisto
online sicura e affidabile. La nostra attenzione ai dettagli e alla
qualità dei prodotti ci consente di garantire un posizionamento
ottimale sui motori di ricerca, offrendo soluzioni personalizzate e
all'avanguardia con un'attenzione particolare all'ottimizzazione
SEO. 

Soluzioni web studiate per garantire una presenza online di
successo

Siti Web
eCommerce  & App



Gestiamo i profili social dei nostri clienti in modo professionale,
creando contenuti di qualità e coinvolgenti che attirano
l'attenzione degli utenti e aumentano l'interazione. Con il nostro
servizio di Social Media Management, le aziende e i professionisti
possono raggiungere il loro pubblico di riferimento e fidelizzare i
propri clienti, migliorando la loro reputazione online e generando
nuove opportunità di business.

Creiamo contenuti in grado di sviluppare una forte
presenza sui principali social network come Facebook,
Instagram e LinkedIn. 

Social
Media Management



Studiamo e definiamo la strategia di advertising migliore per ogni
cliente, creando annunci pubblicitari personalizzati e coinvolgenti
che generano interesse e catturano l'attenzione degli utenti.
Inoltre, monitoriamo costantemente le campagne pubblicitarie,
analizzando i dati e apportando eventuali modifiche per garantire
il massimo risultato in termini di visibilità e conversioni. 

Raggiungiamo il pubblico di riferimento attraverso
mirate campagne pubblicitarie.

Web e Social
Advertising



Grazie alla nostra esperienza nel campo del Local Marketing,
siamo in grado di studiare le migliori strategie per incrementare
l'afflusso di clientela nell'attività, come ad esempio:
l'ottimizzazione della scheda Google My Business, promozioni
locali, eventi e iniziative di fidelizzazione dei clienti. In sintesi, il
nostro servizio di Local Marketing è la soluzione ideale per le
aziende che vogliono aumentare  "fisicamente" l'affluenza di
clientela migliorare la propria reputazione e generare nuove
opportunità di business.

Incrementiamo l'afflusso di clientela nel punto
vendita/negozio/attività attraverso lo studio di 
 strategie personalizzate.

Local
Marketing



Grazie alla nostra esperienza nel campo della comunicazione
digitale, siamo in grado di creare video personalizzati e
coinvolgenti, che trasmettono il messaggio dell'azienda in modo
chiaro ed efficace. Il nostro team di esperti si occupa di tutte le
fasi della produzione, dalla scrittura della sceneggiatura alla post-
produzione, garantendo un prodotto finale di qualità e adatto alle
esigenze del cliente. Offriamo servizi di video marketing, video
istituzionali, video tutorial, video promozionali, video animati e
molto altro.

Realizziamo video di qualità per comunicare in modo
efficace e coinvolgente.

Produzione
Video



Misuriamo il nostro
successo con i risultati
raggiunti dai nostri clienti.
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I nostri sono servizi che molti clienti
giudicano eccezionali, aiutano chi li
usa a raggiungere incredibili risultati e
spesso sono così potenti da andare
oltre le aspettative di chi li utilizza.

Visibilità

Clienti

Fatturato



 
www.keestore.it

Keestore è una piattaforma
tecnologica che digitalizza a
360° i processi di vendita,,
comunicazione e marketing di
un'azienda

 
www.keeweb.it

Keeweb è una piattaforma
tecnologica che consente ad
un'azienda di ottimizzare i
processi di branding per
promuovere il proprio
business online e sui social .

 
www.ekee.it

Ekee è una piattaforma
tecnologica di e-learning
attraverso la quale eroghiamo
corsi in materia di Digital
Marketing e di Crescita
Personale.

Le Nostre Piattaforme
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia
diventano per tutti”   
                                                                                                    Henry Ford



Perchè sceglierci ? 
Perché aiutiamo le aziende a crescere nella
giusta direzione, acquisire nuovi clienti,
fidelizzare quelli già esistenti, aumentare le
vendite e rafforzare l’immagine sul web.
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