
Il mondo è in piena fase di digitalizzazione. 
Un’esistenza senza internet? È uno scenario 
oramai impossibile da immaginare. Le 
possibilità ci sono, basta saperle cogliere. 
Probabilmente starete pensando: “Devo fare 
qualcosa, muovermi verso una nuova 
dimensione digitale!”. Investire nel marketing 
online è una condizione necessaria per la 
crescita della vostra azienda. E crescere è 
esattamente quello che volete. Ma come?! 
Con Madzuli Agency, la vostra guida 
attraverso il processo di digitalizzazione.

Il nostro motto è offrire un approccio unico e 
personalizzato. Mettiamo a vostra 
disposizione un team solido, composto da 
persone creative, con la giusta motivazione, 
esperienza e conoscenza. Ogni giorno! Dovete 
elaborare una strategia online che risponda 
alle vostre esigenze personali e sia in sintonia 
con le vostre attività offline? Nessun 
problema, siamo qui.

Cosa distingue il nostro approccio? Vi 
forniremo una visione completa e accurata dei 
diversi aspetti della vostra campagna online e 
voi otterrete risultati tangibili attraverso la 
generazione misurabile di vendite e lead. Non 
ci sono segreti, ogni cosa viene chiaramente 
illustrata in un linguaggio chiaro e 
comprensibile.

IL MARKETING 
ONLINE CON NOI 

È SEMPLICE



Aanbieders.be è un sito web che mette a 
confronto fornitori di energia, operatori di 
telefonia mobile e fornitori di servizi 
internet, aiutandovi a fare la scelta giusta. 
In che modo? Proponendovi un quadro 
chiaro di tutte le tariffe energetiche, degli 
operatori di telefonia mobile e dei 
fornitori di servizi internet.

Grazie ad Aanbieders.be potrete 
risparmiare senza problemi! Il cambio è 
rapido, semplice ed interamente gratuito.

Diventare “IL” punto di riferimento nel settore 
energetico! È questo l’obiettivo che si è 
prefisso Aanbieders.be.

Aanbieders.be garantirà ai consumatori del 
Belgio (siano essi privati o aziende) in qualsiasi 
momento la tariffa energetica più conveniente 
e l’abbonamento internet e di telefonia mobile 
più vantaggioso.

Per conseguire quest’obiettivo, abbiamo 
sviluppato una campagna online che 
rispondesse pienamente alle esigenze di 
Aanbieders.be e tenesse conto della sua 
comunicazione generale.

01 OBIETTIVO

DOVE TROVARE E SCEGLIERE LA TARIFFA ENERGETICA PIÙ VANTAGGIOSA

CASO ESEMPIO: SITO DI 
COMPARAZIONE PREZZI 
SETTORE ENERGETICO 

Ogni progetto inizia con una strategia, anche una campagna 
online. La strategia ci rivela in che modo intendiamo prefissare 
l’obiettivo. Di conseguenza è la base di tutto. È la base del 
successo.

Per poter elaborare una strategia chiara, è stata organizzata 
una riunione introduttiva con il team marketing di 
Aanbieders.be, in cui abbiamo delineato un quadro esaustivo 
delle loro esigenze, della comunicazione generale, degli 
standard e dei valori. E poi? Dopo questa riunione introduttiva 
e una volta acquisita una comprensione globale è stato 
possibile dedicarsi allo sviluppo della strategia.
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Nel processo di elaborazione della strategia per Aanbieders.be è 
emerso chiaramente che potevamo impiegare diversi canali 
pubblicitari, che fossero non solo in grado di interagire, ma di 
rafforzarsi l’un l’altro. Abbiamo preso in considerazione il Display 
Advertising, l’Affiliate Marketing e delle pubblicità testuali a 
pagamento. In che modo?

Il Display Advertising rappresenta un canale vincente per generare 
la riconoscibilità del marchio. Ma non è tutto, siamo andati oltre. 
Invece di acquistare spazi online dove visualizzare banner di 
Aanbieders.be, abbiamo scelto di mostrare i banner in base al 
profilo, gli interessi e la località. Tutto ciò è stato possibile 
utilizzando Facebook e il RTB (Real Time Bidding). Sulla base del 
comportamento online dei singoli utenti, siamo in grado di svolgere 
delle pubblicità mirate, ottimizzando al massimo il budget 
pubblicitario.

Abbiamo impiegato anche l’Affiliate marketing per ottenere un gran 
numero di lead.

E per un approccio a 360° abbiamo lanciato anche dei testi 
pubblicitari a pagamento su Google.

Se tutto ciò non bastasse, monitoriamo costantemente l’attualità, in 
modo da poter reagire ed intervenire rapidamente.

03 PUBBLICITÀ

Il grande vantaggio del marketing online? La possibilità di 
presentare risultati concreti poiché la generazione di lead e vendite 
è misurabile. Sulla base delle cifre a disposizione, è sufficiente 
adattare e ottimizzare le campagne online. 

Ogni singolo canale online è stato analizzato separatamente per 
ottenere le informazioni pertinenti. Per il successo della campagna è 
comunque fondamentale un feedback tra i singoli canali e l’insieme.

Poiché il settore energetico rappresenta un mercato in rapida 
evoluzione è previsto un incontro settimanale con Aanbieders.be in 
cui fare il punto della situazione. In questa occasione vengono 
discussi i risultati e le cifre a disposizione, quindi si programmano le 
ulteriori fasi della campagna.
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Doe de VREG test | Aanbieders.be
 Adv.  www.aanbieders.be/Energie/Vergelijken
Check alle tarieven voor elektriciteit en gas, stap gratis over & bespaar €250!

Services: Prijsvergelijking Energie, Gratis Online Overstappen, Directe Besparing

goedkoopste energieleverancier

100% 
passaparola

su una media di 4.160 
vendite al giorno

432.000.000
impressioni 

900.000
clicks

successo
Dalla valutazione finale dell'intera campagna, gli obiettivi raggiunti sono

DEMOGRAPHY (clicks)
Gender         Age

Man    55% 
Woman    45% 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 +

6% 

  18%

            20%

                16%

    18%

     19%



follow us on social media

/madzuli.agency @MadzuliAgency @madzuli.agency

MADZULI BELGIUM

Schaliënhoevedreef 20 C
2800 Mechelen
+32 15 65 50 54

MADZULI ITALY

Bastioni di Porta Nuova 21
20121 Milano
+39 02 8904 1210


