
 

 
 

Effegi CED è la digital e web agency specializzata in progetti
digitali, per aziende che vogliono innovarsi e credono in un 
futuro online. 

Analizziamo, sviluppiamo, gestiamo e promuoviamo i brands 
aziendali per miglior e incrementare la visibilità, in un mercato 
globale sempre più segmentanto dove la new economy è la 
parola chiave. #LeadGeneration 

Con la divisione CC-CED creiamo contenuti di altissima qualità 
per costruire vere identità digitali che saranno la chiave per 
creare relazioni con potenziali clienti. #ContentCreators

Creazione siti web ed e-commerce

Sviluppiamo siti internet ed e-commerce
per poter permettere alla tua azienda  di creare

una vetrina on line aperta 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 (Sviluppo in 7/14 giorni)

 

Digital Marketing,  Web e SEO

Poter far affidamento su una strategia mirata
e con parole chiavi definite è indispenensabile

aver un buon posizionamento nella SERP 
comparendo tra i primi risultati nelle ricerche

Grafica e branding

Più comunemente chiamato logo, è l’eleme-
nto fondamentale all’ apice di qualiasi cam-
pagna di digital marketing, perchè permet-
te di rafforzare l’identità digitale e identifi-

carsi dalla concorrenza

Le aziende che ci scelgono ritrovano in noi: qualità, professionalità, competenza nel campo e serietà 
sia per i progetti che per l'affidabilità nel tempo; siamo certificati dal 2015 Facebook e Instagram for 
business, dal 2017 con Google e partner di YouTube Italia.

QUALI SERVIZI OFFRIAMO ?

Comunicazione e gestione

Veicoliamo contenuti testuali e visivi per 
incrementare il traffico web

Consulenza & training

Prima di avviare qualisasi azione, 
un’attenta analisi può determinari valori 
fondamentali per definire gli obbiettivi 

riducendone i rishi

Video, fotografie & Social
Divisione CC-CED

 

Ideiamo e creiamo contenuti digitali ad hoc 
per garantirne l’esclusività mirando la perce-

zione dell’utente nei confronti del brand
#ContentCreators

Siamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni intanto potete visitare il sito web corporate 
all’ indirizzo www.effegiced.it .   

Conosci già la nostra realtà e desideri contattare il resposabile clienti KEY Account ?

Paolo Manzoni
ufficiovendite@effegiced.it 351 550 0796  

Siamo a 
Capriate San Gervasio

Via Papa Giovanni XXIII 4

Si riceve solo su appuntamento


