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Ottieni profitto dalla presenza 
online della tua azienda
Sviluppiamo progetti vincenti

Le nostre competenze ti consentiranno di sviluppare una strategica visibilità online. 

Efficientiamo la tua corporate identity tramite lo sviluppo di processi personalizzati 

adeguati alle tue reali necessità.
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CHI
SIAMO

La mission di click!ID è quella di fornire alle imprese, 

dalla più piccola start up appena nata, al grande 

colosso internazionale, tutte le parti necessarie 

per completare il loro puzzle di marketing digitale. 

Le nostre esperienze personali e le passioni che 

accomunano il nostro team definiscono al meglio 

la nostra mission aziendale, garantendo una 

condivisione privilegiata con il cliente delle nostre 

competenze.
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I fondatori di click!ID hanno maturato un’esperienza nel settore tecnologico, di marketing e pubblicità 

digitale negli ultimi 20 anni, si presentano come player di riferimento per il settore business.

01
Click!ID vuole assicurarsi che coloro che entreranno in contatto con 

noi possano sviluppare e superare gli obiettivi prefissati in precedenza. 

Garantiamo il ritorno degli investimenti ponendoci un passo avanti grazie 

alla conoscenza ed all’utilizzo delle più innovative tecnologie digitali.

La missione di click!ID
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I valori di click!ID

La visione di click!ID

Ci relazioniamo all’interno del nostro team, con i nostri partner e soprattutto 

con i nostri clienti in totale onestà e trasparenza, come fossimo in famiglia. 

Onoriamo sempre tutti gli impegni presi con la massima serietà ed etica 

professionale per consegnare un prodotto oltre le aspettative. digitali.

Il targret è di trasformare il tuo ed il nostro business attraverso soluzioni 

innovative. Puntiamo ad una collaborazione a lungo termine, che 

comporterà un arricchimento del valore digitale nostro e del nostro cliente 

tramite la condivisione delle competenze, esperienze e personalità.



Aprile 2018
Fondazione Click!ID

Abbiamo analizzato il mericato 
di riferimento ed i competitor sul 

territorio.

Maggio 2018
Commissionato il primo progetto

201820162016 2017 2018

Fondazione

Analisi competitor e 
fattibilità progetto

Aggregazione del 
gruppo di lavoro

Con oltre 20 anni di collaborazioni con 
piccole, medie e grandi imprese nel settore 
dell’information technology e digital 
marketing, abbiamo deciso di scommettere 
sulle nostre capacità, sui nostri valori e sulle 
nostre esperienze.

Idee e prime considerazioni

Primo progetto
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LA NASCITA DI CLICK!ID
ED I PRIMI SUCCESSI



Nasce la divisione food & beverage vista 
l’importante richiesta di relizzazione progetti 

in questo ambito

Grazie al grande successo riscosso 
nel primo anno di attività abbiamo 
in progetto di aprire gli orizzonti al 

mercato globale.

Online il nostro sito web
clickid.it

2018 2018 2018 2019

SITO WEB

Divisione food & beverage

Click!ID completa e 
supera ampiamente 

gli obiettivi fissati

Click!ID nel mondo
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Incremento fino al 90% del traffico al tuo sito web

L’ottimizzazione locale garantisce il vantaggio di ottenere una migliore visibilità nell’area 

geografica di riferimento

Utilizziamo strategie avanzate, ma soprattutto etiche, per la costruzione dei link

Realizziamo campagne multiple progettate per evidenziare località e forza esperienziale

Riprogettimo la struttura del sito e dei collegamenti interni per ottenre la massima efficacia

I VANTAGGI DEL PROGETTO

L’approccio al progetto, soprattutto nell’abito del SEO, 

dipende principalmente delle esigenze del cliente
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ACQUISIRE NUOVI CLIENTI

INNOVAZIONE
MARKETING
SEO

COME AFFRONTIAMO
IL PROGETTO



L’incontro con i nostri clienti è indubbiamente la parte più importante di tutto il 

percorso che si intraprenderà. L’obbiettivo primario sarà quello di approfondire 

i desiderata del cliente e comprenderne le necessità, dando importanza anche 

alle più piccole sfumature. Il report prodotto ci consentirà di predisporre tutti 

gli strumenti necessari per lo sviluppo del progetto, tramite le tecniche più 

moderne ed innovative, offrendo un servizio mirato e personalizzato.

Grazie ad un’accurata analisi delle informazioni raccolte, ed alla successiva 

integrazione con i desiderata, si procederà con la fase di pianificazione delle 

attività, fissando, insieme al cliente, delle precise milestone per ogni fase del 

progetto. Lo staff di click!ID, quindi, lavorerà a stretto contatto con il cliente e 

con tutte le figure coinvolte nello sviluppo. L’obiettivo finale di questa fase sarà 

quello di poter esaminare le varie soluzioni applicabili e selezionare quella che 

maggiormente rispecchia le esigenze esposte.

Analisi e studio della strategia

Una volta completata la fase di realizzazione, il progetto verrà presentato al 

cliente che lo dovrà infine convalidare. Successivamente si avvierà una nuova 

fase, chiamata beta, durante la quale il prodotto verrà testato. Il cliente potrà 

dunque segnalare eventuali bug riscontrati e/o modifiche in aggiunta da 

apportare, che al termine dell’eventuale rettifica, porteranno alla conclusione del 

comune cammino intrapreso.

Il nostro percorso è dunque terminato ed il progetto si può dichiarare chiuso, 

pronto per entrare a questo punto nell’ultima fase, ambiente di produzione. Il 

cliente avrà la facoltà di decidere se richiedere o meno un periodo temporale 

di assistenza e di consulenza per beneficiare, con il passare del tempo, di 

aggiornamenti che si renderanno necessari per sfruttare ed implementare le 

tecniche più aggiornate ed innovative sul mercato.

Il test finale e la conclusione

Durante la fase di realizzazione click!ID lavorerà in autonomia. Il team realizzerà 

quanto pianificato con il cliente in precedenza trasformando il progetto, 

fino a quel momento teorico, in una realtà pratica e fruibile. Ciò nonostante , 

verranno forniti al cliente, e ad ogni figura coinvolta, costanti aggiornamenti atti 

a verificare la corretta realizzazione dell’attività. Sarà possibile eventualmente 

intervenire, in corso d’opera, per apportare modifiche mirate a migliorare e/o 

completare al meglio il progetto.

La realizzazione del progetto
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INCONTRO CON I
FONDATORI DI CLICK!ID

SOCI FONDATORI

MATTEO R.
GIANPAOLO R.

click!ID è nata dalla passione. La stessa passione che tutti i giorni ci spinge a studiare, 

provare, testare e ad ampliare sempre di più le nostre conoscenze. Offriamo sempre il meglio 

dell’innovazione perché amiamo ciò che facciamo, Senza dedizione e passione crediamo non si 

possa raggiungere l’eccellenza.

Siamo maniaci della qualità più che della quantità. Ci teniamo a creare un rapporto più trasparente 

possibile perché è fondamentale, prima di avviare un progetto, comprendere a pieno i desideri del 

cliente anche da ciò che non esprime. Solo così possiamo garantire il meglio del meglio.
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L’UNIONE FA LA FORZA

CLICK!ID
Ogni singolo componente del team di 

lavoro è coinvolto nella realizzazione di 

ogni progetto e con le sue idee, le sue 

competenze, le sue esperienze, ci consente 

di arrivare al risultato ottimale.

Communicazione

Comprensione

Organizzione

Abilità

IL NOSTRO TEAM, I NOSTRI COLLABORATORI, I NOSTRI PARTNER ED 

I NOSTRI CLIENTI SONO IL CUORE DELL’ATTIVITÀ
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I NOSTRI
SERVIZI

Ti aiutiamo a costruire una solida identità aziendale associando i tuoi valori a quelli dei tuoi 
clienti. Marchio, logo, payoff, colori sociali, lettering, grafica interna ed esterna, biglietti da 
visita, brochure, cataloghi, sito internet, newsletter, app e social media.

Corporate Image
Il punto di partenza in un percorso di successo

Ottenere una migliore visibilità genera un maggiore interesse verso il tuo brand e di 
conseguenza un incremento delle vendite. SEO (Marketing sui motori di ricerca) e 
ottimizzazione, sviluppo web, SMA (Marketing social media), Email marketing, contenuti.

Digital Marketing
Il web per acquisire nuovi clienti 

Tramite lo studio dei dati possiamo indicarti le azioni più efficaci da intraprendere. Analisi 
Google (analytics, tag manager, BigQuery, Dataflow + PubSub, adwords, data studio, datalab), 
machine learning, analisi su flussi personalizzate, analisi social media.

Analisi Web
Una corretta analisi porta prima all’obiettivo

Sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia garantirà innumerevoli vantaggi alla tua 
azienda e non solo in termine di produttività.

Social Marketing
Social marketing: uno strumento sottovalutato

click!ID S.R.L.BROCHURE 12



SERVIZI IN
DETTAGLIO

Ottimizzazione sui 
motori di ricerca

Social
Marketing

Paid
Marketing

Soluzioni
e-commerce

Link &
Authority

Strategy &
Management

Display
Avdertising

Email
Marketing

Link
Building

Content
Marketing

Inbound
Marketing

Analytics &
Insight

Raggiungere risutlati eccellenti non può capitare per caso o per fortuna.

E’ il risultato che si può ottenere affidandosi ad un team di talento con esperienza ventennale nel 

settore. Esperti in Digital Marketing impegnati per aiutarti a raggiungere potenziali consumatori.
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Ottimizzare
la comunicazione

Youtube
Marketing



QUALCHE
NUMERO

Aiutimo in media 6 aziende ogni mese ad 
affacciarsi al mondo digitale

6
CLIENTI AL MESE

Realizziamo circa 10 proposte di progetto 
ogni mese di cui 6 hanno seguito

10
PROGETTI AL MESE

Abbiamo una preparazione ventennale 
grazie a formazione ed esperienza

20
ANNI DI ATTIVITA’

Il progetto viene sempre realizzato nel 
rispetto dei tempi e degli accordi presi

100%
SODDISFAZIONE CLIENTI

Affidabilità, professionalità, esperienza e formazione fanno di click!ID il punto di 
riferimento per ogni azienda che intende sviluppare un’innovativa strategia online 
efficace e di successo. I nostri numeri parlano per noi.
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PERCHE’
SCEGLIERE NOI

Metodologia

Innovazione

Esperienza

Tramite il nostro software di project developlment nulla è lasciato al caso, inoltre 

ti aggiorniamo in tempo reale ad ogni fase del progetto.

Innovazione per noi significa semplificazione. Riteniamo inutile sfruttare le 

tecnologie attuali se non portano dei vantaggi in termimi di produttività.

Le nostre conoscenze maturate, unite alla continua formazione, ti forniscono 

un’esperienza unica da cui attingere per sviluppare un progetto vincente.
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IL METODO DI CLICK!ID
SVILUPPO DEL PROGETTO

L’ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO) viene realizzata 

analizzando la quantità e la qualità dei termini utilizzati per 

incrementare il traffico sul tuo sito web tramite i risultati 

organici delle ricerche effettuate on-line. 

Ricerca parole chiave 

Sviluppo del sito web

SEO sulle pagine web

SEO generale

Creazione link

Analisi

SUDDIVIDIAMO LO STUDIO DELLA 
STRATEGIA WEB IN SEI DIFFERENTI 
MACRO AREE

Parlando di SEO
SEO o Search Engine Optimization è il nome dato all’attività che tenta di migliorare il 

posizionamento nei motori di ricerca. Nei risultati di ricerca, Google ™ visualizza collegamenti 

a pagine che considera pertinenti e autorevoli. L’autorevolezza delle pagine e dei testi in esse 

contenuti vengono misurati principalmente analizzando il numero e la qualità dei collegamenti da 

altre pagine Web. In termini semplici, le tue pagine web hanno il potenziale per ottenere un buon 

posizionamento in Google ™ fintanto che le altre pagine web si collegano ad esse.
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Un altro aspetto fondamentale sono i contenuti del sito. Più saranno originali e maggiori saranno 

le persone incoraggiate a collegarsi. Google™ valuterà quindi se le tue pagine sono interessanti e 

autorevoli. Questo porterà maggiore visibilità nei motori di ricerca perché Google™ vuole mostrare 

solo pagine interessanti e autorevoli all’interno dei suoi risultati.

Ricerca
parole chiave
La prima analisi da 

effettuare per lavorare da 

subito sui termini giusti

Ottimizzazione 
SEO sul sito
Ogni pagina del sito deve 

rispettare parametri SEO 

ben definiti

Creazione
link esterni

Sviluppo
del sito web
Durante lo sviluppo è 

necesario creare codici 

SEO friendly

Ottimizzazioni 
esterne
E’ necessario inoltre 

effettuare delle 

ottimizzazioni esterne

Analisi e
posizionamento
Fondamentale è l’analisi 

post produzione. 

Offriamo assistenza 

continua.
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La creazione di link 

esterni aiuta molto; noi lo 

facciamo eticamente



IL METODO DI CLICK!ID
RICERCA PAROLE CHIAVE

IL PROCESSO DI ANALISI DELLE PAROLE CHIAVE

La ricerca delle parole chiave è un processo ben delineato e nulla 

viene lasciato al caso. Non vengono usati termini frutto della fantasia o 

imporovvisati ma vengono scelti a seguito di approfondite analisi.

La ricerca di parole chiave è una componente 

fondamentale per l’ottimizzazione nei 

motori di ricerca. Se utilizzata correttamente, 

fornisce una road map per la progettazione, 

la costruzione e lo sviluppo dei siti Web. Le 

parole chiave vengono solitamente suddivise 

e inserite all’occorrenza in base al numero di 

parole all’interno delle frasi di ricerca.

IN COSA CONSISTE
RICERCA DELLE PAROLE CHIAVE
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Analizzare tutte le parole possibili
In relazione al tema trattato all’interno del sito web, è necessario capire quali 

siano i termini in grado di fornire il maggior vantaggio possibile. Bisogna 

tenere presente che le parole, successivamente, saranno da utilizzare 

all’interno dei contenuti del sito web.

01

Smistamento delle parole
Dopo aver stabilito quali termini utilizzare come parola chiave è necessario 

smistarli e utilizzarli nel modo più corretto all’interno del sito affinché anche 

il motore di ricerca li valuti pertinenti, idonei e allineati con i contenuti delle 

pagine del sito web in cui si trovano.

03

Identificare le parole più vantaggiose
Di tutti i termini emersi è necessario effettuare una valutazione 

approfondita sia manualmente che tramite strumenti informatici 

automatizzati per capire quali siano veramente in grado di fornire un valore 

aggiunto in ambito di SEO

02

Analisi dei risultati
Ultimata la fase della messa in produzione del sito web, per garantire 

i migliori risultati, sarà necessario analizzare con cadenza inizialmente 

bisettimanale e successivamente mensile l’efficacia delle parole chiave 

utilizzate e valutare eventualmente nuove fasi di sviluppo.

04
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IL METODO DI CLICK!ID
SVILUPPO DEL SITO WEB

Per sviluppo del sito web si intendono tutte 

quelle attività volte alla creazione di una 

vetrina virtuale riferita all’attività del cliente, 

disponibile 24 ore su 24, che gli consente di 

accrescere la visibilità.

Siamo in grado di creare siti web contenenti 

solo descrizioni statiche, oppure siti più 

complessi con all’interno veri e propri 

database, comunity, fino a siti e-commerce di 

vendita prodotti e servizi online.

IN COSA CONSISTE
SVILUPPO DEL SITO WEB

PIANIFICAZIONE

Incontro conoscitivo

Richieste del cliente

Analisi e proposta

Sviluppo strategia

ST
EP

 1

SVILUPPO

Creazione del sito web

Applicazione grafica

Accettazione prime fasi

ST
EP

 3

GRAFICA

Studio brand identity

Creazione layout grafico

Approvazione finale

ST
EP

 2
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IN PRODUZIONE

Verifica aspetto generale

Verifica codici e log

Approvazione finale

ST
EP

 5

ASSISTENZA

Controlli quotidiani

Controlli mensili

Manutenzioni programmate

ST
EP

 6

TEST FINALE

Check programmazione

Check sito responsivo

Analisi log anomalie 

ST
EP

 4

Durante tutta la fase di sviluppo metteremo a disposizione 

del cliente strumenti avanzati di controllo dell’attività in 

tempo reale offrendo così la possibilità di richiedere piccoli 

aggiustamenti in corso d’opera.
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IL METODO DI CLICK!ID
SEO SULLE PAGINE WEB

L’ottimizzazione sulla pagina web (SEO) si 

riferisce a tutte le misure che possono essere 

adottate direttamente all’interno del sito web 

per migliorarne la posizione all’interno delle 

classifiche di ricerca.

Alcuni esempi, i principali di questi, includono 

misure per ottimizzare il contenuto o 

migliorare meta description, meta tag, 

keywords, titolo...

IN COSA CONSISTE
SEO SULLE PAGINE WEB

IL PROCESSO DELL’OTTIMIZZAZIONE 
SEO SULLE PAGINE WEB
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click!ID è formata da un team specializzato in grado di sviluppare una strategia SEO all’avanguardia. 

Sfruttiamo le tecnologie più innovative disponibili, alcune delle quali sviluppate dai propri partner.

Le pagine del sito son composte da molte specifiche 

parti. Sotto rappresentiamo alcune delle principali che 

influenzano la visibilità del sito nei risultati delle ricerche.

TITOLO DELLA PAGINA

CONTENUTI DEL SITO

FOOTER

INDIRIZZO WWWIl titolo della singola 
pagina del sito web

Titolo01

Devono contenere le 
keywords scelte integrate 
in armonia con i testi del 
sito web

Contenuti
03

Le parole chiave scelte 
non a caso ma a seguito 
dell’analisi effettuata in 
precedenza

Keywords02

Utilizzato dai 
motori di ricerca per 
un’indicizzazione accurata 
del sito web

Tag del titolo04

Un’altro aspetto molto 
importante utilizzato 
anche anch’esso dai motori 
di ricerca

Meta Tags05
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Oltre all’ottimizzazione SEO sulle pagine del 

sito, per ottenere un buon posizionamento, 

è possibile utilizzare altre tecniche al fine di 

migliorare il posizionamento del sito Web 

all’interno della pagina dei risultati dei motori 

di ricerca (SERP). In generale, la SEO esterna al 

sito ha a che fare con i metodi di promozione 

- oltre la progettazione del sito Web - allo 

scopo di garantire un buon posizionamento 

del sito web.

IN COSA CONSISTE
L’OTTIMIZZAZIONE ESTERNA

IL METODO DI CLICK!ID
OTTIMIZZAZIONI ESTERNE
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MAPPA DEL SITO
La mappa del sito è un file 
xml con l’indice delle pagine

LINK
Nel sito web o nel blog è 
importante inserire link 
interni alle pagine del sito

CONTENUTI
I contenuti devono essere 
sempre aggiornati e 
l’adozione di un blog aiuta

COMMUNITY
La creazione di una 
community incrementa la 
visibilità ma richiede molto 
impegno

AUDIO & VIDEO
Foto, video e contenuti 
multimediali devono essere 
ottimizzati SEO

Moltissime sono le azioni da intraprendere per migliorare il posizionamento e la 

visibilità del proprio sito all’interno dei risultati orgnici sui motori di ricerca. Grazie alla 

nostra esperienza, ti sapremo indicare la migliore strategia da adottare.
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IL METODO DI CLICK!ID
CREAZIONE LINK ESTERNI

La creazione di link esterni è la più importante 

(e impegnativa) abilità SEO. In realtà, è il 

culmine di diverse abilità: è necessario essere 

in grado di creare contenuti unici, stimolare 

le vendite, essere abili programmatori, 

conoscere la psicologia del cliente e 

saper gestire il marketing tradizionale per 

attrarre altre persone che si colleghino 

costantemente al tuo sito.

IN COSA CONSISTE
CREAZIONE LINK ESTERNI

Fissare gli obiettivi

Inserire link

Tracciare le parole

Analisi del traffico

Valutare e intervenire

Ottenre risultati

Iniziare creando un blog 

in cui i visitatori del sito 

possano interagire tra di loro 

è probabilmente il metodo 

più rapido ma anche il 

più impegnativo; richiede 

aggiornamento costante e la 

presenza di un moderatore.
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POSIZIONARE IL TUO SITO
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L’obiettivo della maggior parte delle campagne di link building è quello di 

aumentare il traffico di ricerca proveniente da Google, anche se i link da siti più 

popolari (come i giornali per esempio) possono essere un’ottima fonte di traffico di 

riferimento per ottenere un’ottima valutazione dal bot del motore di ricerca.



IL METODO DI CLICK!ID
ANALISI POSIZIONAMENTO

La SEO restituisce il risultato del motore di 

ricerca pertinente alla ricerca dell’utente, 

quindi più persone faranno clic sul 

risultato quando viene mostrato nella 

ricerca, maggiore sarà idonea e apprezzata 

la keyword scelta. In questo processo, 

i frammenti di testo e metadati sono 

ottimizzati per garantire che lo snippet 

di informazioni sia attraente nel contesto 

della query di ricerca ed ottenere un’elevata 

percentule di click dai risultati di ricerca.

IN COSA CONSISTE
ANALISI POSIZIONAMENTO

Visualizza i dati 
delle ricerche

Analisi dei dati

Visualizzerai tu stesso la tua 

posizione relativamente alle 

tue parole chiave

L’analisi dei dati è 

importantissima in quanto 

aiuta a capire qual’è il tuo 

visitatore tipo

Volumi di
ricerca

Analisi
complete

Analizzeremo i volumi di 

ricerca e studieremo nuove 

possibilità per le keyword 

piu scarse

Ti invieremo mensilmente 

un’analisi completa e 

dettagliata riguardo i tuoi 

volumi di traffico
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Grazie a strumenti proprietari offriamo il più completo servizio 

di analisi e sviluppo per il tuo posizionamento SEO. Nei nostri 

progetti è sempre incluso gratuitamente il report mensile PRO

Per garantire una continua crescita del sito web è importante effettuare un’analisi del 

posizionamento e dei dati di ricerca una volta al mese al fine di poter programmare aggiornamenti 

in linea con l’evoluzione dei tempi.
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LA NOSTRA OFFERTA

Domini WEB
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Offriamo pacchetti in abbonamento, all’interno dei quali includiamo sempre sia l’analisi quotidiana 

che il report mensile di andamento del sito web oltre alla compatibilità con qualisiasi dispositivo.

E-Mail

sempre incluso
Sito Web Responsive

Logo e Brand Identity

Otimizzazione SEO

Galleria foto

Blog

sempre incluso
Sito Web Responsive

sempre incluso
Sito Web Responsive
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5 5 5

Basic

49/mese

Ideale per piccole 
imprese

30 giorni 45 giorni 60 giorni

€                         

79/mese

Il più Venduto

€

99/mese

Miglior rapporto
qualità/prezzo

€

Easy Standard

1 1 1

10

Deluxe

199/mese

90 giorni

2

10

Pro

149/mese

60 giorni

2

€

Ideale per piccole e 
medie imprese

Ideale per medie 
imprese

BASE MEDIO ALTOBASE

€

AUTOMATICA



info@clickid.it

clickid@pec.it Filiale Torino: 340 6762533

Filiale Novara: 333 8788887Via Pier Lombardo, 3
28100 Novara


