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Carhati, nata nel 2013 per fornire supporto ai 
siti ecommerce, dal 2014 svolge attività 
consulenziale e formativa nell’area di 
marketing e strategia digitale.

Grazie ai risultati ottenuti nella gestione delle 
campagne AdWords, dal 2015 è Agenzia 
Google Partner.

Dal 2016 offre anche il servizio di Corporate 
Identity per trasmettere i valori del brand 
attraverso la sua immagine.

I clienti sono principalmente Startup e PMI, 
orientate sia al mercato B2C sia B2B.



 

Abbiamo già esperienza nel settore:

⇢ assicurativo
⇢ automotive 
⇢ IOT
⇢ ortofrutticolo 
⇢ logistico
⇢ webmarketing
⇢ arredamento
⇢ agronomico
⇢ domotico

Mission.
Aiutiamo le aziende a crescere online 
favorendo le vendite e la lead generation, 
anche grazie a un’accurata conoscenza dello 
strumento Google AdWords.

Motto.
Il minimo, Tantissima Cura.

Perché il Bonsai nella pagina precedente?
Perché rappresenta il miglior esempio di 
come si ottimizzano le risorse, scarse per 
definizione, traendo il maggior profitto.
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Servizi. 

Marketing.

⇢ SEO
⇢ SEM - Google AdWords
⇢ CRO - Conv Rate Opt.
⇢ Landing Page
⇢ Marketing Strategico

Corporate Identity.

⇢ Immagine Coordinata
⇢ Marchio e Logo
⇢ Naming
⇢ Packaging



 

Come Lavoriamo.
Carhati gestisce in autonomia gli incarichi 
aggiornando il cliente tramite report e 
confronti diretti, anche quotidiani.
Ogni account manager segue al massimo 
2 clienti, così è disponibile a pianificare 
appuntamenti e telefonate in maniera 
tempestiva.

Dove Siamo.
Carhati ha sede a Bologna, opera nel nord 
Italia e riceve anche a Milano.

Cosa. Come. E Dove. 

Cosa possiamo fare.
L’attività core è rivolta a far crescere le 
aziende online attraverso soluzioni SEO, SEM 
e strategie digitali.

La consulenza è relativa anche alla 
definizione di piani di marketing 
soprattutto in fase di avvio di nuovi business.

L’unità Stile e Design progetta l’identità di 
brand, per differenziare l’azienda e 
sottolinearne i valori.



 

Carhati è Agenzia Google Partner
dal 2015.

Il nostro team è certificato in:

● Search

● Mobile 

● Display

● Video

● Google Shopping

● Google Analytics

Nel 2017 l’agenzia ha gestito con efficacia
un budget di oltre 180.000€.
Carhati è stata riconosciuta inoltre
per le elevate prestazioni in:

Certificazioni.

Verifica qui la nostra competenza.

https://www.google.com/partners/?hl=it#a_profile;idtf=7398292800


 
Alcuni Clienti tra StartUp, PMI e SPA.
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