
Siti Web & App

Graphic Design

Digital Marketing

Social media

Sicurezza informatica



Chi siamo
Digital Ideators, è una web agency e software house 

made in Pesaro, che offre soluzioni digitali a 360 gradi.

Grazie all’esperienza in ambito digitale e di sviluppo 

software, il team è in grado di studiare soluzioni perso-

nalizzate, tecnicamente performanti e rispondenti ad 

obiettivi di comunicazione specifica.

I servizi offerti coprono l’intera sfera digitale dalla realiz-

zazione di siti web, app, software gestionali ed alla pro-

gettazione di attività di web marketing e social media 

marketing.

Creiamo il sito web 
su misura per te

Realizziamo siti web a scopo espositivo ed informativo 

per la tua attività, con struttura one page e multipage.

Siti web E-commerce personalizzati e performanti per col-

tivare il tuo business online e landing pages, fondamentali 

per una perfetta campagna pubblicitaria.

Siti vetrina E-Commerce Landing
pages



Un’App per 
ogni tua esigenza

Progettiamo e sviluppiamo app di ogni tipo compatibili 

con oltre il 98% dei dispositivi mobili.

Realizziamo app in grado di interagire con le principali 

funzionalità dei dispositivi, seguendo direttamente tutte 

le fasi propedeutiche per lapubblicazione nei diversi store.

Android e iOS E-Commerce Interattive
Multifunzione

La tua sicurezza 
informatica

Analizziamo gli strumenti informatici aziendali per indi-

viduare criticità hardware e software. 

Sui dati acquisiti, ottimizziamo il comparto esistente con 

nuovi elementi, ristrutturandolo o ripianificandolo secon-

do i concetti di privacy e sicurezza previsti dal gdpr.

Reti e
Firewall

Privacy
e GDPR

Backup 
dati



Grafica e branding
Offriamo servizi professionali di progettazione grafica 

per la tua azienda, costruiti ad hoc sui valori aziendali.

Realizziamo loghi, brochure, volantini pubblicitari, gagdet 

e altri strumenti su misura, progettando la tua identità 

visiva su parametri di riconoscibilità e autenticità.

Completiamo il servizio offrendo assistenza nelle pratiche 

di registrazione del tuo marchio.

Pubblicità e 
Marchandising

Registrazione
marchi

Loghi e PayOff

Web marketing
Identifichiamo le attività e i canali di promozione digita-

le più adatti ai tuoi obiettivi intervenendo su:

• SEO

• Campagne Sponsorizzate sui Social

• Campagne di posizionamento sui motori di ricerca.

• Newsletter Marketing

E-Mail
Marketing

Newsletter SEO e PPC



Social Media
C’è una differenza sostanziale tra utilizzare i social e ren-

derli un canale lavorativo di generazione e raccolta di 

opportunità. 

Noi ti guidiamo in questo processo partendo dallo studio 

degli obiettivi fino alla generazione di contenuti di qualità 

coerenti con il tuo business

Gestione 
pagine Social

Campagne
Social 

Piano 
Editoriale

Andrea Sozzi
Ingegnere informatico senior affine 

all’elettronica particolarmente esper-

to nella realizzazione di siti web 

e nello sviluppo di software.

Giulio Mancino
Laureato in giurisprudenza, figura 

multidisciplinare con competenze 

trasversali umanistiche e tecniche.

Lorenzo Forcellini
Ingegnere informatico senior 

desideroso di sviluppare sistemi 

utili per la sicurezza e la tranquillità 

di ogni cittadino.



I nostri clienti Le nostre collaborazioni
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