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Dopstart lavora per dare ai propri clienti molto di più che un semplice sito web.

Dopstart: come nasce? Di cosa si occupa?
Fondata nel 2004 da Donato Paolino,  da anni anni impegnato nel settore internet come consulente
alle dipendenze di aziende operanti nel settore di applicativi software e della ricerca operativa, da
oltre 12 anni la Dopstart lavora per dare ai propri clienti molto di più che un semplice sito web: un
progetto per avere visibilità su internet.

 La Dopstart si occupa della consulenza web, della creazione di interfacce digitali e realizzazione
siti web sulla base di progetti di web marketing che hanno come obiettivo quello di far aumentare
gli utenti e i contatti qualificati ai siti web dei clienti, a promuovere la visibilità degli stessi in internet
ed in particolare nei motori di ricerca mediante un’ attenta e costante attività di posizionamento nei
maggiori motori di ricerca tra i quali Google, Msn, Yahoo! ed altri (search engine marketing). 

Quali sono le difficoltà che incontri svolgendo il tuo
lavoro?
 Far comprendere ad alcuni potenziali clienti che la comunicazione su internet (come in quella off
line) non si improvvisa ma richiede attenta analisi e strategia precisa.  Per alcuni essere
semplicemente su internet con uno strumento o più strumenti qualsiasi è sufficiente per aumentare
le vendite o i clienti. Non è ovviamente così. Serve un piano, competenza, stretta collaborazione
tra consulente e cliente, obiettivi chiari e tanta dedizione nel tempo.

Strumenti di Marketing 2.0, come si arriva al
lettore/cliente?
Con una attenta e chiara visione degli obiettivi, un piano, strumenti adeguati e tanto lavoro.
Bisogna individuare bene il modello di vendita e risolvere tutti gli ostacoli on line e off line che si
possono frapporre tra l’offerta presentata su internet e la conversione finale desiderata (che sia per
esempio vendita di un prodotto o acquisizione di un nuovo cliente).
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