UN GRANDE RE È SEMPRE
PRONTO A FARSI NOTARE

Il nostro impegno è quello di contribuire alla crescita
del business della tua azienda proponendo soluzioni creative
che le permetteranno di essere
UN GRANDE RE IN GRADO DI FARSI NOTARE

Il servizio offerto da K4U nasce
dalla voglia di crescere e di
fare sempre meglio. Il nostro
miglior progetto è quello
che faremo. Facciamo della
K4U è un’agenzia specializzata nel creare servizi multimediali volti a valorizzare l’immagine della tua attività.
L’esperienza decennale nel settore Internet e nella grafica pubblicitaria fanno del servizio di K4U un’ottima
scelta per la tua azienda.

passione la nostra qualità
migliore.
Il nostro obiettivo è farti
partecipe

Professionalità e innovazione sono punti cardine che caratterizzano il modo di lavorare e di pensare di K4U.
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Il nostro operato non è solo un lavoro bensì uno stimolo per creare un servizio di qualità, attento a quelle che

ad avere clienti soddisfatti in

sono le mode grafiche e gli aspetti tecnici che regolamentano il mondo multimediale e della comunicazione.

quanto non c’è traguardo
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Per decisione aziendale è importante che ciascun nostro cliente si presenti con la giusta immagine sia in

perché non c’è pubblicità
migliore per noi!

Internet sia in forma cartacea così da aumentarne il valore del brand aziendale e migliorarne la capacità
attrattiva verso nuovi clienti e mercati.

Siamo convinti che i lavori fatti
con criterio e ben riusciti siano
la miglior base per creare il
nostro futuro insieme.

Abbiamo pensato per la tua attività un’ampia scelta di servizi comunicativi in grado di rinvigorire i “muscoli”
della tua azienda in modo tale da poter contribuire a farti notare e presentare nel modo migliore per
raggiungere e concretizzare gli obiettivi aziendali.

K4U è nata con lo scopo di offrire professionalità e capacità innovative nel settore della comunicazione,
servizi personalizzati in un giusto rapporto qualità prezzo.
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INTERNET come STRUMENTO di MARKETING
Al giorno d’oggi essere presenti in Internet in modo professionale, curato e con una grande componente
comunicativa è un aspetto che non può essere trascurato. É altrettanto importante scegliere un partner
professionale che conosca i segreti e le regole che costituiscono tale mondo virtuale.

Tutti i siti realizzati da K4U sono ottimizzati e costruiti secondo concetti di usabilità e accessibilità. L’impatto
visivo, la facilità d’uso da parte di qualsiasi tipologia d’utente e la creazione di codice pulito (testato
W3C) costituiscono la chiave professionale a cui K4U si ispira nel realizzare i propri progetti.

Uno dei punti di forza del servizio di K4U è la cura per la formazione del personale addetto al
popolamento del sito web, dell’utilizzo del software di gestione dei contenuti, delle regole di Copywriting,
SEO e dei fattori necessari al successo del progetto web.

LA NUOVA ERA della COMUNICAZIONE
K4U offre servizi professionali di comunicazione integrata.

Per aumentarne il valore del brand aziendale e incrementare la capacità attrattiva
verso nuovi clienti è importante per noi creare soluzioni creative coordinate per il cliente
dal biglietto da visita, depliant fino al sito internet.

Web design
Un sito internet, un sito e-commerce, una applicazione mobile o una intranet aziendale
necessitano di interfacce orientate all’utente in grado di esprimere dal punto di vista
comunicativo il messaggio e facili ed intuitivi da utilizzare.

In base ad uno studio approfondito K4U concepirà per il Cliente una proposta grafica
personalizzata seguendo i principi di stile, usabilità e in conformità alle regole del Web.

Web marketing
Le soluzioni web che offriamo come strategie di marketing in grado di fornire

Posizionamento sui motori di ricerca (SEO)
E-mail marketing (DEM)
Servizi pay per click
Creazione di landing page
Social media marketing

100% qualità
Bello da vedere ma anche costruito bene..

La qualità di un progetto web non consiste solo nella attrattività della sua interfaccia
grafica ma dalla creazione di pagine ottimizzate con codice HTML e CSS testate
W3C e altri accorgimenti tecnici SEO che rendono il sito più veloce e più facilmente
indicizzabile da parte dei motori di ricerca come Google e Yahoo.

Hosting
Forniamo soluzioni performanti di Hosting per ospitare siti web o applicazioni
web dinamiche. Gestiamo domini e caselle di posta elettronica accessibili sia
da client sia da interfaccia web.

Non dimentichiamo la formazione
Nel mondo in continua evoluzione di internet è basilare avere padronanza e conoscenza
dei propri mezzi. Ecco perché crediamo che per raggiungere l’obiettivo sia necessaria
una formazione adeguata al progetto. Ecco perchè i nostri clienti vengono formati
sui principi di usabilità, gestione dei contenuti e sulle operazioni base necessarie per
avvalorare e rendere più visibilie il progetto realizzato.

Dicono di noi
K4U è un prezioso collaboratore della nostra Associazione.
Il lavoro di K4U per il nostro sito web è stato, e continua a essere, eccellente, non solo dal
punto di vista tecnico e grafico, ma anche e soprattutto per la spiccata propensione
a cercare idee innovative, del tutto in linea con la veloce corsa del web e dei social
networks.
A testimonianza della riconosciuta validità del lavoro di K4U, sono i continui contatti che
lui stesso e la nostra Associazione ricevono, da parte di altre realtà no profit interessate
alla sua proposta, dopo avere visitato il sito di “Insieme si può…”.

Per “Insieme si può…”
Francesco De Bon
Responsabile relazioni esterne – stampa e web

Abbiamo lavorato con
Ali Group SpA | Baron professional cucine| Birra Castello SpA | Buzzatti Trasporti Srl | Caritas Diocesana |
Cavit Sc | Comune di Belluno | Consultorio Familiare di Belluno| Cucina con Rob | Dental Q Center | Diesse
Arredo SaS | Dipartimento Politiche Antidroga | Dixell SpA | Dolomitissime Srl | Friulinox | Higeco Srl | Imeco
Safety Systems Srl | Insieme si può ONG| Johnny8joker | Knauf SpA | Luxottica Srl | Nozze con Francesca | Olis
cucine| Peg Perego SpA | Polaris refrigerazione| RCH Group SpA | Sades Impianti Srl | Soluzioni Audio Srl |
Samarcanda SCS | Secco Sistemi SpA | Sinteco Robotics | Termotec | Ucipem | Valigeria Roncato SpA
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