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7 Eyes nasce dall’idea di voler mettere in connessione diretta le aziende con i propri potenziali clienti,
siamo specializzati nella generazione di domanda sulle principali piattaforme social.

La nostra Compagnia

Ascoltiamo con precisione le esigenze dei nostri clienti per trasformarle in soluzioni misurabile per il
loro business. Le attività di advertising 7eyes, oltre alla funzione di awareness, sono orientate alla
generazione di domanda all’interno del mercato target. Per noi le attività pubblicitarie non possono
soffermarsi solo sullo stimolare una percezione maggiore del brand nei confronti del consumatore, ma
devono stimolarlo a compiere azioni nei confronti del marchio.

La nostra forza sta in un ROI alto, tangibile e verificabile; il nostro scopo è raccontare la storia dei nostri
clienti al loro mercato obbiettivo, sviluppare nuova domanda di acquirenti e migliorare la Brand
Position dell’attività.
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Lead Generation

Le aree in cui operiamo

Il pregio della lead generation è
di generare una lista di possibili
clienti realmente interessata e
quindi con forte propensione all’acquisto
del prodotto o servizio offerto, perché
avviene una “selezione” a monte. 

Brand Positioning
Posizionare un nuovo prodotto
all’interno della propria nicchia
di mercato è cosa estremamente
importante e quindi da
analizzare con estrema serietà
e competenza. Il team di 7eyes si basa su studi
fondati tra ricerche e analisi del prodotto.

Brand Awareness
Le nostre campagne di Awareness
godono di una sensibilità più elevata
sulla stimolazione del ricordo
attraverso i nostri studi di visual
marketing riportate nelle nostre
campagne pubblicitarie.
Utilizziamo le migliori DSP
senza esclusive e preferenze.

Qualification Funnel 
Ove ritenuto necessario ai fini di
migliorare la comunicazione, o di dare ai
potenziali clienti informazioni utili sui vostri
prodotti, è prevista
l’organizzazione di una struttura automatica
di mail detta Funnel con la quale può essere
distribuito eventuale
materiale entry level.



Le piattaforme su cui operiamo

Lavoriamo sulle principali piattaforme Social e
Pubblicitarie con lo scopo di raggiungere i
potenziali clienti, dei Brand per i quali
lavoriamo, nei diversi momenti della loro
attività online quotidiana.
Tutte le attività che svolgiamo hanno lo scopo di
migliorare l’immagine online dei nostri clienti e
incrementare le possibilità di sviluppo del
business.

Lavoriamo con clienti del mondo B2B e B2C,
motivo per il quale sfruttiamo più tipologie di
campagne pubblicitarie per raggiungere i
risultati desiderati.



Alcuni nostri clienti



Comunicazione
& Advertising
Progetti Custom



Con questo servizio riusciamo a ideare e creare
delle strategie e dei contenuti di valore,
distribuendoli nel modo corretto al fine di
catturare il pubblico in target. Azioni che
portano quest'ultimo sul sito web o sulle
piattaforme social del cliente. 

In questo modo si crea una relazione con il
cliente, aumentando l'engagement e
fidelizzandolo, al fine di aumentare le vendite
del proprio prodotto / servizio e garantendo
una corretta comunicazione. Tutto questo è
possibile grazie all'iniziale e corretta
pianificazione strategica.

Content Marketing

Individuazione Target di
riferimento 

Individuazione canali  e
piattaforme di divulgazione

Report dei risultati ottenuti

Analisi del cliente e dei
competitor

Ideazione e creazione dei
contenuti

Definizione degli obiettivi



Le Campagne di Advertising che mettiamo in atto sono costituite da una serie di messaggi pubblicitari coordinati,
al fine di raggiungere un obiettivo mirato. Progettiamo e gestiamo Campagne Pubblicitarie sulle principali
Piattaforme di Advertising :   
                          

Monitoriamo costantemente l'andamento di ogni singola Campagna, ottimizzandola giornalmente, per raggiungere
l'obiettivo prefissato. 

Advertising

Con l'utilizzo delle migliori Piattaforme per l'Email & SMS Marketing, riusciamo a fidelizzare maggiormente i
Prospect, aumentando così le vendite e tenendo alta l'attenzione su offerte, prodotti o servizi. 

Sviluppiamo Campagne con lo scopo di intercettare potenziali clienti interessati ai prodotti / servizi, con
l'obiettivo di generare nuovi contatti commerciali per la crescita del business. La scelta di diversificare la
pubblicità su più Canali deriva dalla volontà di intercettare l'utente in diversi momenti della giornata, ottenendo il
miglior Costo Per Lead. In questo modo forniamo al nostro cliente anche un Database di utenti in target. 

Linkedin
Fan Base
Engagement
Lead Generation

Instagram
Fan Base
Engagement
Lead Ads
Traffico al Sito

Facebook
Fan Base
Engagement
Lead Ads
Traffico al Sito

Google
Search
GDN
YouTube



Ricerca e Analisi tramite
Sales Navigator

Risposta  Chiamata

Nessuna Risposta

Collegamento 
Cold

Definizione Cliente

Sales Navigator

Definizione del messaggio

Follow Up

Il processo di Lead Generation su Linkedin



Fasi progettuali

Brief Cliente
01

Analisi situazione
attuale

02

Elaborazione
strategica

03

Delivery Progetto
04

Ottimizzazione e
mantenimento

05

Analytics and 
Reporting

06



Case Study
Comunicazione &
Advertising



Almar è una azienda specializzata nella produzione
e della vendita all'ingrosso di preparati e prodotti
professionali per Bar, Hotel, Ristoranti, e
Torrefazioni.

Il mercato di riferimento per Almar è il Food Super
Ho.Re.Ca.

Case Study Ho.Re.Ca.

L'obiettivo della nostra collaborazione è: 
- incrementare la Brand Awareness verso il mercato
target di riferimento, con KPI su interazioni e
richieste organiche di informazioni.
- creare contatti commerciali di Bar, Hotel,
Ristoranti, e Torrefazioni interessati ad acquistare i
prodotti dell'azienda.



L’inizio della collaborazione tra 7Eyes e il cliente inizia con un accordo per lo sviluppo delle
campagne di Lead Generation sui canali Social e per la strutturazione di un piano di comunicazione
per il canale Social di Facebook e Instagram, canali già esistenti ma non proficuamente utilizzati.

La necessità del cliente era quella di aumentare il numero di richieste delle aziende che avevano
bisogno dei loro servizi e prodotti, e di migliorare la visibilità del Brand online.

Abbiamo ideato dei Piani Editoriali
completi e dinamici, creato una nuova
linea visiva, migliorato il Tone of Voice e
l'uso degli Hashtag su Instagram.

Abbiamo creato anche un Video Prodotto
professionale in Inglese e in Italiano per
la linea di Tè e Infusi Luxury a scopo
commerciale e di visione del prodotto
nelle maggiori Fiere Internazionali.

Goditi il video!

https://www.youtube.com/watch?v=NA0q5SK7AmY


Ci è stato chiesto di creare una Landing Page che servisse come atterraggio per le lead generate dagli
annunci Google.
Il target doveva colpire l'Arabia Saudita con estensione poi nella sola città di Dubai per la vendita di
prodotti come preparati professionali per bar ristoranti e cofee shop.

CPL: 23,37€
LEAD GENERATE: 32
CLICK: 2.766

https://landing.almar.it/



Cosa ha fatto 7Eyes per Almar?

Di seguito tutte le attività svolte durante gli ultimi 5 anni contrattuali con il cliente. 
Da intendersi l'implementazione delle attività anno dopo anno, riuscendo così al 2021

a coprire a 360 gradi tutte le esigenze di Almar. 

Lead Generation +
Comunicazione FB

2017 2018 2019 2020 2021

Lead Generation +
Comunicazione 

FB e IG

Lead Generation + 
Video 

Promozionale

Lead Generation + 
E-Commerce

Lead Generation +
Comunicazione Social +

Campagne Vendite E-Commerce
( Social e Google )



Totale Lead Generate
Impression

Risultati 12 Mesi
Durante il 2020, nonostante diversi mesi di Stop delle campagne dovuti alle limitazioni da Covid-19, durante i quali i bar,
ristoranti, hotel ecc. operavano limitatamente o non potevano operare, comunque per il nostro cliente, che lavora con

quelle attività commerciali, abbiamo generato più di 3.000 richieste di contatto di aziende interessate ai prodotti stagionali
che il nostro cliente vende.

3.263
1.510.894

Utenti
364.364

CPL Medio
1,60€

Conversione Lead
8% - 12%



RiceDream è un’azienda italiana produttrice in
Joint Venture. Abbiamo prodotti innovativi che
stanno rivoluzionando il mondo del Gelato e delle
Creme con proposte ricche di Gusto & Benessere e
una particolare attenzione alle necessità di tutti,
dai più piccoli, al cliente più esigente.

Case Study Food

L'obiettivo della nostra collaborazione è: 
- incrementare la Brand Awareness verso il mercato
target di riferimento, con KPI su interazioni e
richieste organiche di informazioni.
- creare contatti commerciali per i prodotti.
- realizzazione del Sito.



Il cliente ci ha chiesto di creare un Sito dinamico, in italiano e inglese, che raccontasse dell'azienda e
dei suoi prodotti a 360 gradi. Il Sito è stato così ideato e pubblicato online in tutte le sue fasi, dal
mockup grafico, alla user experience alla costruzione tramite tool professionali e la SEO.
La necessità del cliente era quella di aumentare il numero di richieste delle aziende che avevano
bisogno dei loro servizi e prodotti, e di migliorare la visibilità del Brand online. Ad oggi seguiamo anche
la scrittura e l'indicizzazione di Ricette sul Sito.

Abbiamo ideato dei Piani Editoriali
completi e dinamici, creato una nuova
linea visiva, migliorato il Tone of Voice e
l'uso degli Hashtag su Instagram.

Tramite azioni di Advertising sui Social
abbiamo proposto le loro offerte
commerciali al target di riferimento.

https://ricedream.it/



Per Rice Dream non seguiamo unicamente la comunicazione online, ma ci è stato chiesto di integrare
le operatività con la comunicazione offline. Abbiamo ideato e costruito a livello sia testuale che
visivo tutta la documentazione, come ad esempio la Company Profile, necessaria alla presentazione
dell'azienda e dei suoi prodotti, con supporto per la fase di stampa.



Confidi Systema! è una realtà specializzata nella
garanzia del credito per le PMI italiane. La Società
ha l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente
il sistema dei confidi e massimizzare l’efficacia dei
servizi di credito alle PMI.

Sostenere le imprese in tutte le loro necessità di credito tramite
un concreto supporto volto a far ottenere plafond dedicati e
linee di finanziamento personalizzate nel breve, medio e lungo
periodo.

Case Study Finance

Promuovere e favorire la crescita, lo sviluppo, il miglioramento e
la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa.

Il progetto Systema!, attraverso lo strumento della garanzia, agevola
le imprese nella realizzazione dei propri
progetti e allo stesso tempo incentiva lo sviluppo degli impieghi da
parte del sistema bancario verso il mondo delle PMI.



L’inizio della collaborazione tra 7Eyes e il cliente inizia con un accordo per lo sviluppo delle
campagne di Lead Generation sui canali Social e per la strutturazione di un piano di comunicazione
per il canale Social di Facebook, canale già esistente ma non proficuamente utilizzato.

La necessità del cliente era quella di aumentare il numero di richieste delle aziende che avevano
bisogno dei loro servizi finanziari.

Dopo il primo trimestre di lavoro
assieme, la collaborazione si è allargata
inserendo anche attività di Search Engine
Marketing, lo sviluppo di un piano di
comunicazione Social per la pagina
Linkedin e lo sviluppo di campagne
Linkedin incrementare l’ awareness e
l’engagement del Brand.



Cosa ha fatto 7Eyes per Confidi Systema?
In una fase iniziale sono state programmate due sessioni di Formazione con i

Responsabili Marketing e Comunicazione dell'azienda per apprendere le nozioni base
inerenti ai servizi e pubblico target ( potenziali clienti ) dell'azienda in modo da

strutturare fin da subito delle attività produttive. 

Creazione 
Piano Editoriale

Creazione 
Grafiche

Creazione di segmenti 
di pubblico sulle 

piattaforme di Advertising

Creazione 
Camapagne

Ottimizzazione dei KPI
Performance Marketing

Attività Facebook



Totale Lead Generate Costo medio per Lead Social

Risultati 12 Mesi
Nonostante il 2020 non sia stato un anno semplice per la gestione di attività con processi di

conversione offline, le attività sviluppate per il cliente hanno portato i seguenti risultati.

1.100 5,89 €

Costo medio per Lead  Google

22,97 €

Crescita della Fan Base

+20%



risvegliare il pubblico dormiente.
creare nuovi contenuti diversificati che potessero fidelizzare maggiormente il pubblico.
dare risalto a ciò che Confidi Systema! fa per i clienti. 

Per le video interviste in 7Eyes abbiamo sviluppato in accordo con Confidi Systema! un nuovo Format dedicato a: 

Dopo aver identificato, grazie all’aiuto dei commerciali di Confidi Sysetma!, le possibili realtà interessate a far parte di
questa Rubrica, abbiamo partecipato alle call conoscitive e di spiegazione progettuale. Ad oggi i clienti che hanno deciso di
far parte di questo progetto e di cui abbiamo realizzato già i video, sono stati: - Una Finestra Sul Lago - Preziosa e Unica - EM
Properties Sas. 
Il risultato è stato la realizzazione di due video a cliente. Uno più lungo dedicato al Sito e Vimeo aziendale, e uno più corto (
massimo un minuto ) dedicato ai Social. Per quest’ultima tipologia, sotto nostro consiglio, vi è la variante dedicata a
Linkedin; su questa Piattaforma è stato pubblicato il video più lungo, in quanto il target di pubblico è interessato
maggiormente ai contenuti. Abbiamo realizzato i video in tutti i suoi step: dalla creazione del concept, allo storyboard fino
alla fase operativa (riprese video e audio in loco e post produzione).

Video Interviste

https://www.facebook.com/confidisystema/videos/540794090797199
https://www.facebook.com/confidisystema/videos/1247790712422594
https://www.facebook.com/confidisystema/videos/564762178120537


Strategia DEM

DEM 4

Dopo aver realizzato i video, gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di Mail Marketing (DEM)
sui clienti dormienti.

DEM 1
LEADMAGNET

DEM 2
AWARNESS

A chi ha aperto
la DEM 1

Primo invio a
tutti i dormienti

DEM 3
NURTURING

DEM 4
PUSH COMMERCIALE

A chi ha aperto e
cliccato DEM 2

A chi non ha
aperto la DEM 1

A chi non ha
aperto la DEM 2

A  tutti quelli che hanno
ricevuto la DEM 3



Performance
Marketing



Lead Generation a 360 gradi

Amiamo il Digital Marketing, tra cui quello a
Performance. 
La nostra Mission è quella di offrire prospect ad
alta conversione ai clienti che decidono di
provare i nostri Media Pack.

Le attività di Lead Generation a Performance
sono usufruibili sui mercati B2C di differenti
Industries.

Direct Email
Marketing TEXT

Native Lead

SMS 1-Click

Lead
Tecnologia

Voce
 

Marketing
Conversazionale



Con DEM - Text raccogliamo Lead ad alto potenziale di conversione utilizzando
un kit e-mailing completamente Testuale.

Vantaggi

DEM - Text

Preview chiara dell'offerta+75% +15%

Sulla delivery Di ingaggio rispetto ai
 kit tradizionali

 

Analisi
Analizziamo accuratamente
l'offerta del cliente e le sue

condizioni.

Creazione
Costruiamo il nuovo kit e-mail

completamente testuale per un
migliore deliverbility.

Invio
Inviamo l'offerta in base al
volume e target scelto dal

cliente.



Con SMS 1-Click possiamo raggiungere un elevato numero di utenti in Target grazie all'elevato tasso
di deliverability del canale SMS.
Gli utenti interessati all'offerta possono scegliere se essere ricontattai dal cliente con un solo click.

SMS 1-Click

Invio
Gli utenti in Target ricevono
l'SMS con il link diretto alla

nostra Landing Page.

Click
Sulla Landing l'utente vede i

dettagli dell'offerta e sceglie se
proseguire o meno.

Lead
La Lead appena generata viene

trasmessa in tempo reale al cliente.



Native Lead

Scelta
Scelta dei portali su cui diffondere

i Banner Native Lead.
 

Raccolta
Il traffico interessato

all'offerta visualizzerà con un
click il form di raccolta.

Ottimizzazione
Analisi e scaling solo del
traffgico proveniente dai

migliori placement.

Con Native Lead il traffico della nostra rete di
Community ha accesso immediato all'offerta del
cliente 
e la possibilità di interagire con Essa tramite un
semplice click.
E' possibile definire i campi da raccogliere e la
tipologia di pubblico che si vuole raggiungere
per sfruttare
al massimo il budget allocato.



Lead Tecnologia Voce

Raccolta
Raccogliamo Lead in Target da

varie fonti di traffico qualificato o
utilizziamo Database raccolti con il
consenso ad attività di marketing
di terze parti dei nostri Partner.

Attività

Invio
Inviamo al cliente le Lead

comprensive di tutte le
informazioni raccolte.

La tecnologia voce chiama le Lead
sulla base di uno script predefinito
che serve ad identificare l'interesse
per un prodotto / offerta specifica.

 
L'interesse dell'utente viene

espresso attraverso la digitazione
numerica sulla propria tastiera.

 
L'obiettivo è di fornire Lead con

tassi di risposta molto alti, in
quanto prequalificati.



Grazie a Tool di Engagement qualifichiamo il traffico (Social e Display) attraverso dei Cleaning Process customizzati
sulle esigenze del cliente, rendendo il traffico performante e paragonabile a quello delle Google Search Ads.

Trasformiamo la domanda latente in consapevole con un modello puramente a Performance.
 
 

TTT Model - Top Tier Tool -

Qualità Alta

Marketing Conversazionale
Processo di Qualificazione del Traffico e delle Lead

 

Volumi Alti

Acquisizione del
traffico e atterraggio

su Landing Page

Filtro Target
 

Engagement di
confidenza

Segmentazione e
qualificazione 

Generazione contatto 



Case Study
CPL



Risolvi il tuo Debito è la prima e più grande
riparatrice di credito in Italia e in Europa. 
Da 11 anni aiuta migliaia di persone che vogliono
pagare i propri debiti ma non possono.

Landing Page Generazione
contatto

Chiamata Conversione

Case Study CPL
Risolvi il tuo Debito

Una realtà che aiuta a recuperare la propria tranquillità
finanziaria, disegnando un piano su misura e riuscendo
a far ottenere il maggior risparmio possibile, lavorando
in squadra e in stretto contatto con il cliente.

Campagna SMS

 14%



Azienda specializzata in prestiti ai privati tramite
cessione del quinto. 

Invio

L'obiettivo dell'Azienda è di generare lead di Pensionati,
Dipendenti Pubblici e Statali, interessati al prodotto
creditizio.

Gli utenti in Target ricevono
l'SMS con il link diretto alla

nostra Landing Page.

Click
Sulla Landing l'utente vede i

dettagli dell'offerta e sceglie se
proseguire o meno.

Lead
La Lead appena generata
viene trasmessa in tempo

reale al cliente.

Case Study CPL
Gruppo Santa Maria

Richiedi il TUO
Prestito Personale
con la Cessione del

Quinto del 
Gruppo Santamaria.

www.cqss.com/lead

Clicca su Ok per
essere richiamato.

Invio

OKConversione

 1,05%



I nostri
contatti

+39 3271808624 - Francesco Pedone
+39 3893136727 - Simone Castano

Telefono

info@7eyes.it

Email 

www.7eyes.it

Website

Via Brera, 9
Cornaredo ( MI ) 20010

Indirizzo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113



