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Pagine Sì! è la tua Human Digital Company, 100% italiana.

È al tuo servizio dal 1996, quando la pubblicità utilizzava media e canali 
più tradizionali; è al tuo fianco oggi, con soluzioni digitali che ti permettono 
di raggiungere chiunque, nella tua provincia e in tutto il mondo;
lo sarà domani, indipendentemente dalle tecnologie del futuro.

Perché Pagine Sì! è fondata sulle persone: i nostri Consulenti Digitali, 
i Team Tecnici e di Produzione, i Collaboratori, i Partner ed i Fornitori. 
E, naturalmente, sui nostri Clienti. 

Sappiamo quanto è importante dare una risposta affermativa alle tue 
esigenze. Per questo la nostra è l’offerta di Comunicazione e Marketing 
Digitale più completa sul mercato: per aiutarti a raggiungere i tuoi Clienti, 
in tutti i modi possibili.

Perché la Comunicazione avrà sempre a che fare con «le Persone».
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LA NOSTRA STORIA

Per le Imprese,
per le Persone.
Pagine Sì! SpA è una società attiva sin dal 1996 nel settore dell’editoria 
pubblicitaria multimediale.

Nata con la produzione di elenchi telefonici cartacei, Pagine Sì! si afferma 
immediatamente sul mercato nazionale diventando in pochi anni il 
secondo operatore nel settore della comunicazione in favore di PMI, 
Professionisti, Associazioni ed Enti Pubblici.

Negli anni Pagine Sì! sviluppa e commercializza servizi digitali 
destinati a determinati settori e territori, oltre a soluzioni specifiche
per singoli mercati.

Oggi Pagine Sì! – con circa 30.000 clienti e una Rete Vendita composta da 
oltre 300 Consulenti Professionisti – vanta una grande storia di successi, 
raggiunti grazie a una crescita costante nel tempo e seguendo sempre 
l’innovazione, dalla carta al digitale, dalla parte delle Imprese.
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AL FIANCO DELLE IMPRESE
26 Anni

SERVIZI E PRODOTTI WEB EFFICACI
30+ Soluzioni

IN 15 DIVERSE REGIONI
31 Sedi

ESTESA RETE VENDITA
300+ Consulenti

L’ORGANIZZAZIONE PER I RISULTATI

1. CONSULENZA DIGITALE

Trasparenza e Condivisione, 
il nostro metodo di Lavoro.
Ogni realtà, anche la più piccola, ha diritto a essere affiancata in ciascuna fase del proprio progetto di 
comunicazione. Noi siamo al servizio del cliente, dal primo contatto informativo all’analisi di mercato e 
alla realizzazione dei contenuti, dalla messa online fino al superamento degli obiettivi. 
Sempre dalla tua parte. Ecco come lavoriamo. 

I nostri esperti garantiscono una presenza 
fisica su tutto il territorio e sono in grado 
di raccogliere i tuoi bisogni per proporti le 
soluzioni che meglio si adattano 
alla tua realtà.

2. PIANO DI MARKETING

Per ogni attività e periodo esistono punti 
di forza e punti deboli, minacce esterne e 
interne, opportunità da sviluppare; 
un’analisi puntuale permette di sviluppare 
soluzioni personalizzate.

3. REPARTO TECNICO

Sviluppiamo e integriamo le tecnologie in 
modo che risultino adeguate alle tue 
esigenze, garantendo le massime 
performance con l’aiuto di piattaforme 
intelligenti che ottimizzano gli investimenti 
dedicati alla promozione.

4. TEAM CREATIVO

Videomaker, sceneggiatori, fotografi, 
esperti di grafica, social media manager e 
molte altre professionalità creative 
permettono di realizzare contenuti che 
funzionano, dai video efficaci, alle 
immagini di qualità, ai testi persuasivi.

DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE

Il coordinamento dirigenziale certifica la migliore 
qualità in ogni fase di produzione e consulenza, 
assicurando per ogni progetto sviluppato la piena 
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

5. CUSTOMER CARE

Per ogni domanda esiste una risposta; noi 
te la forniamo in quattro diversi modi: 
puoi ottenerla da solo online, nel nostro 
spazio dedicato; oppure puoi telefonarci, 
scriverci o anche incontrarci di persona.

6. RISCONTRO OPERATIVO

Una volta raggiunti i propositi stabiliti in 
fase di consulenza digitale, i nostri esperti 
sul territorio pianificano insieme a te nuovi 
traguardi e ambizioni, con il supporto di 
strumenti sempre aggiornati.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE

ETICA DI IMPRESA

Crediamo nelle persone e nelle loro famiglie.

Costruiamo Valore, 
crediamo nelle Persone perbene.
Le aziende sono al centro del nostro sistema economico che esiste grazie a esse; per stare sul mercato devono essere costituite 
da persone perbene, persone che fanno la differenza. Il nostro ruolo è aiutare imprenditori e lavoratori che con sforzo e 
sacrificio nelle proprie attività si dimostrano ogni giorno il corpo, la testa e il cuore di questo grande Paese. 
Perché il benessere economico non può prescindere dalla sostenibilità di ciò che facciamo.  

Come lavoriamo ci definisce, per questo in Pagine Sì! abbiamo una 
filosofia aziendale che rispetta le diversità di ognuno 
valorizzandone la professionalità e le caratteristiche umane. Ogni 
giorno ci impegniamo a garantire a tutti la possibilità di esprimersi 
al meglio all’interno di un ambiente di lavoro aperto, sereno e 
propositivo.

SOSTENIBILITÀ È REPONSABILITÀ

Le nostre azioni hanno ripercussioni a più livelli: economico, 
sociale, ambientale. Così la sostenibilità di ogni processo in 
Pagine Sì! è determinante per ogni nostra azione, competenza 
primaria che abbracciamo, nel rispetto dei più alti standard 
in materia.

Crediamo nella libera impresa.

Crediamo nel lavoro e nel merito.

Pianificazione trasparente con tutti gli stakeholder.

Sincerità, condivisione e opportunità a ogni livello.

Ottimizzazione continua dei processi sotto il profilo 
della sostenibilità.

SPAZI PER CRESCERE 

A Pagine Sì! crediamo nelle occasioni di incontro no-profit e negli 
appuntamenti che portano valore; offriamo una programmazione regolare; 
mettiamo nelle condizioni le realtà migliori delle nostre collettività perché 
possano allestirne di propri. L’impegno e il successo sono costruire 
ambienti dove la cultura può trovare i propri spazi.

AGIRE È STARE VICINI

Coinvolgimento di istituzioni ed enti a ogni livello.

Come gli impegni presi con i nostri clienti e collaboratori ci 
valorizzano, così sono gli interessi sociali, le iniziative di cura e le 
opere concrete che mettiamo in campo ad aiutare le nostre 
comunità. A Pagine Sì! affrontiamo i problemi assieme, 
manifestiamo umanità, edifichiamo il futuro.

Promozione costante nel tempo di iniziative meritevoli 
(proprie e terze).
Finanziamenti diretti ad affrontare le emergenze 
sociali e ambientali.

Offriamo spazi anche fisici ad associazioni ed enti culturali.

Organizziamo eventi di alto profilo e che 
arricchiscono i territori.
Ci impegniamo al fianco della società per valorizzare 
le persone che la compongono.



WAZE - PRIMO PARTNER ITALIANO

Sì! Waze è il servizio che ti permette di veicolare 
messaggi pubblicitari attraverso i display degli 
automobilisti che utilizzano Waze, la celebre app 
di navigazione stradale di Google.

Con la collaborazione tra Waze e Pagine Sì! 
anche tu avrai modo di trasformare gli utenti 
Waze della tua zona in migliaia di potenziali 
clienti.

ALIBABA - GLOBAL SERVICE PARTNER

La nuova sinergia che abbiamo costruito con 
Alibaba permette anche alle più piccole imprese 
italiane di sbarcare sui mercati internazionali 
partecipando alla Fiera dell’Export più grande del 
Mondo, aperta 365 giorni l’anno.

Con la collaborazione tra Alibaba e Pagine Sì! 
anche tu potrai aumentare volumi e valore delle 
tue vendite senza dover sostenere gli 
investimenti in internazionalizzazione.

GOOGLE - GOOGLE PARTNER

Google è il più potente e utilizzato strumento per 
l’online advertising al mondo, che usiamo con 
successo grazie a una partnership consolidata 
negli anni che ci ha portato ad essere 
riconosciuti come Google Partner.

Con la collaborazione tra Google e Pagine Sì! 
anche tu avrai modo di guardare in tempo reale 
come migliora il risultato del tuo investimento.

ADNKRONOS - PARTNER EDITORIALE

Adnkronos è una delle più autorevoli agenzie di 
stampa italiana; capace di garantire alle PMI 
l’esposizione mediatica di cui hanno bisogno.

Con la collaborazione tra Adnkronos e Pagine Sì! 
anche tu potrai ottenere visibilità sullo spazio 
ideale per mostrare con autorevolezza le tue 
competenze e raggiungere un pubblico attento.
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I NOSTRI PARTNER

Collaborare con
i Migliori.
Le grandi aziende con cui abbiamo stretto partnership e collaborazioni 
garantiscono ai nostri clienti i prodotti e servizi più innovativi, adatti ad 
affrontare con successo i vasti mercati aperti dalla rivoluzione digitale. 



IL NOSTRO NETWORK

Rendi Differente la tua Impresa Funebre. Il Giornale dei Professionisti.

Reti di Contatti,
Pubblici definiti.
Il network di cui siamo proprietari è 
un potente strumento di marketing 
a disposizione dei nostri clienti.

Pagine Sì! ti permette così di 
raggiungere pubblici omogenei e 
diversi tra loro.
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RICORDI DI VITA

Ricordi di Vita è un servizio online che raggiunge in 
maniera rapida, discreta e mirata la comunità intorno 
alla persona, fin dalle prime ore dalla scomparsa. Fa 
circolare l’informazione e ne celebra il ricordo nel pieno 
rispetto del momento. Uno strumento di comunicazione 
indispensabile per la tua agenzia funebre.

CORRIERE DELL’ECONOMIA

Corriere dell’Economia è la testata specialistica punto di 
riferimento per la comunicazione d’impresa. Uno spazio 
online dedicato alle PMI e facilmente raggiungibile da 
tutti i tuoi stakeholder, grazie a cui puoi beneficiare di 
servizi editoriali professionali ritagliati sulla specificità 
della tua impresa.

Pubblica le tue Offerte Migliori. Fai Business anche tu con il Calcio.
SÌ! HAPPY

Sì! Happy è il nuovo servizio multipiattaforma per 
promuovere simultaneamente le tue offerte speciali sui 
canali più importanti del web, in una sola mossa e con 
pochissimo sforzo. Puoi pubblicare offerte nella tua 
provincia, in tutta Italia, oppure nel mondo in cinque 
continenti.

TIFOSI IN RETE

Il grande network con le notizie più aggiornate sulle 
squadre di calcio più seguite, Tifosi in Rete raccoglie ogni 
giorno decine di migliaia di tifosi in cerca di notizie e sulla 
loro squadra del cuore. Un’opportunità per aziende locali 
e nazionali di farsi pubblicità presso l’immenso pubblico 
di appassionati di calcio.

Dal 1996, fidato Compagno nelle Case degli Italiani.
ELENCO SÌ!

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale edito da Pagine Sì! 
SpA. Da un quarto di secolo presenza familiare nelle case 
e nelle aziende di oltre 70 province in Italia, distribuisce 
oltre 8 milioni di copie gratuitamente e capillarmente nei 
territori di riferimento. L’edizione odierna sfrutta la 
tecnologia QR Code per creare un ponte tra la carta e il 
web: inquadrando con il proprio smartphone l’apposito 
codice, i consultatori accedono ai contenuti multimediali 
delle aziende ricercate.
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COMUNICAZIONE E MARKETING

Le nostre 
Soluzioni Digitali
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Social Media Management
La gestione dei social media è una prassi di 
comunicazione indispensabile per la maggior parte 
delle aziende, efficace per la promozione di molte 
attività, prodotti e servizi.

eCommerce & Export
Se il tuo business è la vendita di prodotti, oggi è 
fondamentale aprire e gestire un ecommerce per 
vendere anche online, sia in Italia che in tutto 
il mondo.

Brand Communication
Sito web professionale, app aziendale, logo e 
immagine coordinata sono la base per comunicare 
bene il tuo brand e definire la tua presenza 
digitale.

Sì!2Site (siti web responsive, verticali e personalizzati)

appforMe Classic (sviluppo app iOS, Android e PWA)

Sì!2Logo (progettazione e restyling loghi aziendali)

LE NOSTRE SOLUZIONI

Sì! Social (gestione pagine Facebook e Instagram)

LinkedIn (gestione profilo professionale e aziendale)

YouTube (apertura canale e pubblicazione video)

LE NOSTRE SOLUZIONI

Sì! eCommerce (soluzioni verticali per vendere online)

appforMe eCommerce (app iOS, Android e PWA)

Sì! Export (soluzioni digitali per il commercio internazionale)

Sì! Happy Store (promozione offerte multicanale)

LE NOSTRE SOLUZIONI

Soluzioni
Digitali (1)



Web & Social Advertising
I nuovi strumenti di digital advertising ti 
permettono di raggiungere velocemente e in modo 
mirato diverse migliaia di persone con i tuoi 
annunci online, sui social e non solo.

Attività SEO & SEM
Le strategie di SEO e di SEM sono attività che 
hanno l'obiettivo di portarti ad essere tra i primi 
risultati nei motori di ricerca, per aumentare il 
traffico e i contatti sul tuo sito.

Editorialità & Reputation
Una solida reputazione web rende riconoscibili le 
tue competenze, come imprenditore e come 
professionista, a chiunque cerchi il tuo nome sui 
motori di ricerca.

Sì! Reputation (servizi video e foto-giornalistici)

Sì! News (comunicati professionali in stile giornalistico)

Sì! Press (servizio di ufficio stampa)

Sì!4Name (sito web personale dedicato)

LE NOSTRE SOLUZIONI

Social Advertising (campagne adv Facebook e Instagram)

Google Ads (campagne adv su Google)

Sì! Advertising (campagne adv multicanale)

Tifosi in Rete (banner adv su portali del calcio)

LE NOSTRE SOLUZIONI

SEO in Site (ottimizzazione SEO interna al sito web)

SEO Main (ottimizzazione SEO su sito esterno)

SEO Magnum (soluzioni SEO di élite)

Google Ads Search (pubblicazione annunci su Google)

LE NOSTRE SOLUZIONI
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Soluzioni
Digitali (2)



Local Marketing
Le attività di local search sono azioni di marketing 
che soddisfano la necessità dei clienti di trovare 
prodotti o servizi vicino al luogo in cui vivono o 
dove si trovano.

Fidelizzazione Clienti
Spingere i clienti a tornare da te, e fare anche in 
modo che parlando bene di te ne portino di nuovi, 
è da sempre il primo e principale obiettivo del 
marketing.

Produzione Video
Il video è uno strumento di comunicazione 
trasversale e potente, con cui raccontare la storia 
della tua azienda, i tuoi vantaggi, le tue 
iniziative.

Sì! Video (produzione video corporate o emozionali)

Comunic@ (produzione video a taglio giornalistico)

Sì! Video Social (produzione video con formati social)

Video Cartoon (video animati e infografici per tutorial)

LE NOSTRE SOLUZIONI

Scheda GMB (ottimizzazione professionale Scheda Google)

Sì! Happy (promozione offerte geolocalizzate)

Sì! Waze (annunci dinamici su app navigazione stradale)

Scheda Azienda (scheda aziendale nella directory paginesi.it)

LE NOSTRE SOLUZIONI

App Fidelizzazione (app iOS e Android personalizzata)

Sì!4Business (piattaforma di mobile marketing)

Sì!4Like (raccolta e gestione recensioni clienti)

LE NOSTRE SOLUZIONI
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Soluzioni
Digitali (3)



www.paginesispa.it
SITO UFFICIALE

info@paginesi.it
INDIRIZZO EMAIL

+39 0744 431927
TELEFONO

Piazza San Giovanni Decollato, 1
05100 - Terni (TR)
P.IVA: 01220990558

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
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