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ACCENDIAMO
IL TUO BUSINESS



1. CHI SIAMO
TOGO WEB

/ TO · GO · WEB /

(per andare sul web)

Oggi Togo Web è una web agency 
operante in tutta Italia e specializzata 
in generazione contatti, social media, 
creazione di siti web, e-commerce e 
posizionamento sui motori di ricerca 
con un forte accento sull’industriale, ma 
in grado di offrire grandi risultati in tutti 
i settori.

Agli inizi eravamo il piccolo 
ufficio marketing di un’azienda del B2B. 
Col passare del tempo ci siamo resi conto 
che ci sapevamo fare. Tenacia, fiducia, 
forza di volontà: nasce Togo Web, la web 
agency che fin da subito si fa notare tra 
le realtà industriali della zona.



2. Cosa possiamo fare per te

Curiamo l’immagine azien-
dale attraverso i principali 
canali di comunicazione 
(stampa e web).

Mostriamo il tuo sito sui 
primi risultati di ricerca 
tramite l’organico (SEO) 
e gestiamo campagne 
Ads (SEA) monitorando la 
concorrenza.

Partiamo dai tuoi obiettivi di 
business e li raggiungiamo 
attraverso le piattaforme 
social più conosciute.

Incrementiamo i tuoi 
potenziali clienti; da 0 a 100 
contatti in un battibaleno.

Bussiamo alla casella di 
posta dei tuoi clienti e 
gli offriamo le migliori 
strategie di marketing del 
tuo business.

grafica

seo e sea

Social media

Lead
Generation

E-mail
marketing

Unendo programmazione, 
grafica e testi offriamo 
una seconda casa alla tua 
attività.

creazione
siti web



3. 3. I nostri lavori

grafica

Partendo dall’analisi del concept aziendale, ci occupiamo di ideare e realizzare il necessario per comunicare 
al meglio l’essenza di un brand: immagine coordinata, grafica per la stampa, logo design e web design.



3. I nostri lavori

Creazione siti web

Siti monopagina, snelli e realizzati per risolvere qualunque tipo di necessità per attività quali ristoranti, hotel, 
liberi professionisti e progetti mirati.



3. I nostri lavori

Creazione siti web

Siti pluripagina e e-commerce, per chi non si accontenta del negozio fisico e desidera esprimere il potenziale 
di business con una presenza online forte e d’impatto.



3. I nostri lavori

Creazione siti web

Sviluppo interfaccia UX/UI personalizzata, per desktop e mobile di aree di login. Ci occupiamo di migliorare 
l’esperienza degli utenti attraverso una grafica accattivante e un copy ottimizzato in ottica seo. 



3. I nostri lavori

Seo e Sea

I nostri esperti SEO sono in grado di ottimizzare la visibilità organica dei siti gestiti: il grafico indica un 
incremento del +12,5% sulla copertura organica (non a pagamento) a distanza di un anno.
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3. I nostri lavori

Seo e Sea
ANDAMENTO SITO CIVERT.COM

Il sito Civert.com ha incrementato 
esponenzialmente il traffico organico 
durante il periodo indicato. Dal mese 
di settembre si è invece stabilizzato e 
non ha evidenziato particolari picchi 
negativi (metrica che indica la presenza 
di un sito sano).

ANDAMENTO KEYWORD CIVERT.COM

Anche il numero di keyword indicizzate 
è aumentato in maniera esponenziale 
per poi stabilizzarsi nel mese di 
aprile. Traffico e sito sono le principali 
metriche monitorate dai nostri esperti 
lungo le fasi di un progetto.

periodo: dal 13/12/2018 al 13/12/2019
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3. I nostri lavori

Seo e Sea

I dati riguardano l’attività di pubblicità a pagamento di un’azienda operante nel settore industriale. Il periodo 
di gestione Togo Web evidenzia un aumento di clic, impressioni e conversioni e un netto miglioramento del 
costo per singola conversione.

periodo: dal 01/09/2019 al 30/11/2019
rispetto a: dal 02/06/2019 al 31/08/2019

Clic

3.429
1.476

Costo/conv.

26,65 €
3,21 €

Conversioni

260,00
139,00

Impressioni

40.161
11.096



3. I nostri lavori

Lead Generation

A distanza di un anno, Togo Web ha creato un sito  focalizzato sulla lead generation, veicolando nuovi utenti 
in target con il business della clientela.
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3. I nostri lavori

Social Media

Dati raccolti nel mese di settembre 2020

Il cliente nell’immagine, nel periodo in questione ha ottenuto 46 click ai pin appartenenti alla bacheca 
dedicata alle tettoie (core business), registrando un aumento superiore al 100% in termini di impression ed 
interazioni.



3. I nostri lavori

Social Media

Il cliente è una realtà fortemente ancorata al territorio che ha voluto rinnovare la sua immagine social 
attraverso la pianificazione di contenuti organici e sponsorizzati. Gli obiettivi di visibilità e riconoscibilità sul 
territorio hanno permesso di dare nuovo vigore ad un brand storico della provincia cuneese.



3. I nostri lavori

Social Media

Il settore della gestione del credito non è facile da comunicare. Il cliente si è fidato della nostra agenzia e 
ha approvato l’adozione di un linguaggio giovane e fresco sui canali Facebook e Instagram alternando una 
comunicazione più seriosa (informativa) ad una più divertente (meme e reels sul tema del recupero crediti).



3. I nostri lavori

E-mail marketing

Copywriter e team grafico si uniscono per fornire alla clientela una newsletter che punta all’accrescimento 
delle conversioni (tassi di apertura mai inferiori al 20%).



Via De Gasperi 2B, 12040, Canove di Govone (CN)
Per maggiori info: 0173 1950329 

Preventivi o consulenze: 349 441 5330 
Email: info@togoweb.it

Web: www.togoweb.it


