
SIAMO TECNICI



Da più di 20 anni aiutiamo le aziende a trovare nuovi clienti mettendo 
in campo tutte le nostre competenze e abilità di marketing e vendita. 

Supportiamo il cliente anche con una piattaforma CRM* da noi 
sviluppata per la gestione dell’attività commerciale e delle reti 
vendita.

* Customer Relationship Management, Gestione delle relazioni e contatti con i clienti

CHI SIAMO

Dal 1999 nel settore dell’Internet marketing 

 ⨈Oltre 100 progetti di marketing attivi e seguiti costantemente

 ⨈ 8 professionisti impegnati nelle varie specializzazioni

 ⨈ 4 server web gestiti direttamente

 ⨈Oltre 300 domini web registrati

 ⨈Google partner certificato



VEDIAMO IL SITO 
WEB COME UN MEZZO PER 

OTTENERE UN FINE.

Avere un bel sito 
che NON converte le visite in potenziali clienti 

NON serve a nulla.

Studiamo soluzioni per permetterti di diffondere la conoscenza dei 
tuoi prodotti e dei tuoi servizi in tutto il mondo.
Dopo tanti anni possiamo tranquillamente affermare che conosciamo 
molto bene come funzionano le aziende e le loro dinamiche 
commerciali.

I NOSTRI OBIETTIVI



Usiamo Google ADS dal 2003 
Ad oggi oltre € 742.000 investiti direttamente
2,7 milioni di click e 160 milioni di impression

Funzioniamo perché ci siamo 
guadagnati la fiducia di molte 
aziende.  
Una fiducia che continuano a rinnovarci.
In oltre 20 anni di attività ci siamo distinti per serietà 
e competenza, qualità che ci hanno permesso di 
raggiungere una fidelizzazione dei nostri clienti 
decisamente inconsueta nel nostro settore.

PERCHÉ SCEGLIERE MEDIATREND



Curiamo campagne di marketing da oltre 20 anni in Italia e all’estero
assicurandoti contatti targhetizzati secondo il tuo business

TecnoScan è una speciale APP integrata a NetManager 
specifica per il supporto al post-vendita dei tuoi clienti.
Questa APP è connessa direttamente a NetManager e/o 
al tuo sistema gestionale in modo da rendere disponibile, 
attraverso il numero di matricola, tutta la documentazione 
dei macchinari venduti al cliente. 

Realizziamo il tuo sito web responsive, in grado di 
adattarsi all’impaginazione del dispositivo da cui lo 
si visita per una consultazione migliore e una facilità 
maggiore nel contattare l’azienda. Ti consegniamo 
il tuo nuovo sito web in sole 48 ore con garanzia 
soddisfatti o rimborsati.

GARANTENDOTI UNA REALE 
POSSIBILITÀ DI VENDITA

non sarai tu a cercare

NUOVI CLIENTI
saranno loro a trovare te

I NOSTRI SERVIZI



La piattaforma web per la Gestione e l’Organizzazione dell’Attività 
Commerciale, per raccogliere, gestire e consolidare tutte le informazioni 
relative ad attività, progetti e relazioni esistenti tra l’Azienda e i propri 
Clienti. Il motore di NetManager consente di attivare importanti 
funzionalità di CRM (Customer Relationship Management).

Finalmente il portafoglio offerte 
diventa “patrimonio aziendale”, non più 
di pertinenza del singolo compilatore 

del documento.  

I NOSTRI SERVIZI



I NOSTRI SERVIZI

Google Workspace, precedentemente conosciuto come G Suite, è 
lo spazio di lavoro in cloud di Google che consente di utilizzare una 
serie di applicazioni integrate per collaborare senza rischi di perdita 
dati e permettendoti di concentrarti sulle attività da svolgere.

Le aziende che si avvalgono di Google Workspace migliorano il 
proprio sistema di comunicazione e possono lavorare da qualunque 
luogo e su qualsiasi dispositivo.

Lo spazio di lavoro in-cloud di Google è organizzato in 4 aree, 
Comunica - Crea - Accedi - Gestisci, contenenti tutte le applicazioni 
di cui hai bisogno per collaborare in sicurezza con i tuoi team.

Mediatrend è Google Partner 
Certificato 

Questo significa che puoi affidarti alle nostre 
competenze verificate da Google per la tua prossima 
campagna marketing con Google Ads.

Creiamo e gestiamo campagne pubblicitarie su Google che faranno 
comparire il tuo annuncio a fianco o all’inizio dei risultati di ricerca 
quando un utente digita determinate parole chiave. 

Curiamo tutti gli aspetti della gestione della campagna di Google 
Ads per fare in modo che l’investimento sia il più efficace possibile. 
Monitoriamo, infatti, grazie agli strumenti di analisi di Google tutti i 
risultati per valutare la riuscita della campagna che poi andremo ad 
analizzare assieme ai clienti, per sollevarli da qualsiasi problematica 
relativa alla gestione della pubblicità.



I CLIENTI



Andrea Motta - Tecno Pack Spa
“La collaborazione con Mediatrend e’ assolutamente come descritta nel Vostro sito Web. I nostri team 
hanno sempre trovato piena sinergia in modo fisiologico e senza stress reciproci. Negli anni abbiamo 
ottenuto un ottimo profilo di comunicazione e rapporto con le nostre reti commerciali ed utenze anche 
grazie ai lavori realizzati con Voi ed al costante monitoraggio ed aggiornamento degli stessi. Per far 
comunicare la propria Azienda con il Mondo non serve un “fornitore” , è indispensabile un partner con cui 
affrontare day by day sempre nuove sfide.”

Massimiliano Costa - General System Pack Srl
“Come per noi siete riusciti a fare un sito web che vi raffigura in tutta la Vostra simpatica dinamicità e 
competenza. Collaborare e’ sempre stato un piacere e siete riusciti a consigliarci per il meglio anche in 
occasione della messa in rete del nuovo sito web che ci sta agevolando non poco nel nostro quotidiano 
lavoro con l’utenza finale e la rete distributiva. Ci siamo trovati bene anche con tutti gli altri servizi e, finora, 
avete sempre costruito e realizzato secondo le nostre aspettative, siamo certi che si potrà’ proseguire 
anche per il futuro.”

Claudio Bicego - IFP Packaging Srl
“Entusiasmo, competenza e determinazione sono sempre stati presenti nel rapporto con Mediatrend. 
Abbiamo trovato un partner che ci ha seguito nelle nostre esigenze e ben consigliato in ogni frangente. Da 
pochi mesi siamo in rete con il sito web attuale ed il feedback con la nostra rete vendita ed i nostri clienti 
è ora più facile ed intuitivo. Siamo certi che le nostre squadre faranno un ottimo lavoro anche in futuro.”

Andrea Dani - Tubisteel Srl
“Da oltre 17 anni siamo clienti MEDIATREND e durante questo periodo c’è stata una crescita continua 
prima con il mercato Italiano e successivamente con quello Europeo.
Una risorsa di vitale importanza tale da non poter più farne a meno.”

Matteo Chioccarello - Chioccarello Srl
“A mio parere l’operato di Mediatrend nei nostri confronti è stato ottimo. La riprova per noi sono i complimenti 
che riceviamo da clienti e agenti, sia italiani che esteri per la semplicità e la fruibilità sito.”

I CLIENTI DICONO...



I CLIENTI DICONO...

Marco Borgo - BBM Srl
“Mediatrend ci segue dal 2005 data d’inizio dell’attività della nostra azienda. Negli anni la nostra visibilità 
nel web è sempre stata ottimale. Ogni volta che necessitiamo di modifiche o inserimenti di nuovi articoli le 
nostre richieste sono state esaudite ”in tempo reale” e questo non è poco per un’azienda.
Concludendo queste poche righe ribadisco la piena soddisfazione del servizio fornito da Mediatrend.”

Franco Guglielmi - Gieffe Chiusure Srl
“Sono oltre dieci anni che la Mediatrend ha realizzato il nostro sito aziendale e posso affermare di essere 
pienamente soddisfatto. Insieme a loro il ns. sito è stato ampliato e/o modificato con nuove sezioni e 
con nuove attrattive per il visitatore. Costantemente il sito viene seguito e supportato da una campagna 
promozionale che ci permette di ricevere costantemente numerose richieste con un interesse concreto.
E credo che anche quest’ultima analisi sia importante per poter ottenere risultati e quindi soddisfazione 
del loro operato.”

Massimo Favuzza - Studio Modulo e Favuzza
“Azienda particolarmente seria, puntuale e capace. Del tutto affidabile. La costruzione del sito web è 
avvenuta in tempi rapidissimi e il risultato è ottimale. Il sito è versatile e leggero da navigare, molto 
gradevole dal punto di vista grafico. Moderno ed appagante. Eccellente la navigazione da qualsiasi 
dispositivo (PC o mobile). Molto buona la collaborazione ed i suggerimenti tecnici. Complimenti a tutto lo 
staff e continuate così’.”

Massimo Dalla Via - Remo Cucine
“Se dovessi riassumere in una parola il team MEDIATREND, credo che la più adatta sarebbe sicuramente 
PROFESSIONALITÀ’.. e aggiungo a 360°. Professionalità accanto a CREATIVITÀ’, PASSIONE ed 
ESPERIENZA. Oltre ad aver realizzato per Remo Cucine un sito all’altezza delle aspettative e continuando 
a fare un lavoro di consulenza eccellente e puntuale che anticipa anche le nostre esigenze, ritengo che il 
confronto con tutti i collaboratori della squadra, oltre che piacevole dal lato umano, sia sempre arricchente 
ed estremamente formativo, un aspetto di cui il team leader, di cui ne è l’esempio in primis, può essere 
orgoglioso. In questa realtà, sempre pronta ad accogliere nuove sfide e a commisurarsi con dinamiche 
aziendali sempre differenti, si percepisce un’atmosfera vivace e al contempo distensiva, l’ideale per riuscire 
a raggiungere gli obiettivi in maniera proficua. Ringrazio nuovamente tutto lo staff per la collaborazione e 
la massima disponibilità, augurandogli di continuare a confermare in ogni occasione il proprio successo! 
Buon vento!”



Via Lago di Fimon, 2
36015 Schio (VI)

Tel. 0445 570500

www.mediatrend.it - info@mediatrend.it


