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Stefano Bussei
Collaboro da molti anni con Globe,il mio giudizio non può che essere OTTIMO.
La loro professionalità, e conoscenza fa si che siano sempre velocissimi nel risolvere le
problematiche che gli si sottopone, ma non solo, in quanto la soluzione o il progetto da
loro proposto è sempre il migliore.
Garanzia e affidabiltà = Globe
Virginia Novellini
Consiglio Globe perchè alla professionalità e alla capacità di suggerire le soluzioni più
efficaci unisce una grande rapidità di intervento nel risolvere i problemi: dote non comune
e davvero preziosa!
Un utente Google
Cliente della Globe da due anni, ho avuto modo di apprezzare la tempestività nella risposta
alle problematiche, sia inoltrate attraverso mail che al telefono. Oltre all'aspetto tecnico da
segnalare il servizio di consulenza rispetto alle o
 pportunità offerte dalla comunicazione
tramite web, social network, quindi per la promozione del marchio e dell'immagine al di là
del tradizionale sito web.
Un utente Google
Sono praticamente quattro anni ininterrotti di gestione del sito e delle campagne
promozionali , e se i risultati continuano ad essere come fino ad ora di sicuro c'è ne
saranno altri quattro... esponigli il problema... e poi dimenticatelo perchè loro troveranno la
soluzione migliore…
TD Store Tweed
Impeccabile: professionali e disponibili!
Esaustivi, semplici e chiari in ogni spiegazione...l'ideale per quelli come noi "analfabeti"
informatici!
Fair Lady srl
Ottima gestione della presenza online della mia attività.

Spray DIVA Autodifesa
Ottima la pianificazione dei contenuti per avere un e.commerce professionale, indicizzato e
facile da aggiornare.
Rita Maccaferri
Ho partecipato al  Corso di Web marketing del 20 ottobre scorso: Corso molto interessante,
anche se approntato per attivita’ molto differente dalla mia;  ma alcuni punti e suggerimenti
possono essere sicuramente utili e applicabili a tutte ...Altro
Paolo Pavesi
Ho partecipato al corso Web Marketing del 20 ottobre, faccio i miei complimenti a Globe,
molto interessante, chiaro, esaustivo e organizzato molto bene, bella e fruibile la location. I
contenuti sono stati molto interessanti.
Francesca Gualandra
Ho partecipato al corso di Web marketing di ottobre e l'ho trovato molto interessante, ricco
di spunti che di sicuro utilizzerò per migliorare la mia attività. Esposizione brillante ed
esaustiva.
Anna Tintorri
Ho partecipato al corso e l'ho trovato molto interessante ed utile come spunto di riflessione
per intraprendere nuove strade nella propria attività.
Simone Simo
Ho avuto bisogno di qualche consiglio di web marketing e mi hanno consigliato in maniera
seria e competente. Professionisti che consiglio!
Katia Luongo
Presentazione chiara ed esaustiva: il relatore attraverso le sue parole ha mostrato a noi
partecipanti come concretizzare, nel nostro lavoro, tutte le leve del web marketing in modo
molto semplice!!!
Giovanna Manzini
Ho frequentato il corso di Web marketing della durata di 2 ore. Esposizione fluida,concetti
chiari. Ho già messo in pratica alcuni suggerimenti e miglioramenti appresi durante il corso
con ottimi risultati. Consigliato!
Silvia Cipolli
Ho frequentato il corso di Web marketing in Ottobre ed l'ho trovato molto utile. Cercherò di
mettere in pratica i consigli ricevuti per incrementare al meglio la visibilità dell'azienda.
Serena Pinotti
Corso molto interessante e lodevole la professionalità e l'appropriatezza di linguaggio e di
contenuti selezionati per un audience dai background così variegati.

Angela Freddi
Presentazione puntuale ed esaustiva ,sicuramente interessante spiegata con
scorrevolezza.
Luca Casalgrandi
Scrivo per conto di un’associazione di volontariato e con Globe collaboriamo da diversi
anni.
Siamo soddisfatti e contenti dello staff professionale ed efficiente che che ci consiglia
sempre importanti novità per stare a passo con le innovazioni tecnologiche.
Con la Globe,  è aumentata la visibilità on-line della nostra associazione ed il nostro
obiettivo è stato centrato in pieno.
Elisa Anderlini
Grazie per l’interessante overview degli strumenti più utili in questo momento.
Arrivederci al prossimo training.
Valentina Iaccheri
Grande professionalità ed esperienza. Puntuali e precisi in ogni dettaglio, risultato
assicurato.
Consigliatissimo.
Federico Verrini
Molto interessante, Brillante e Simpatica esposizione .
Ottica Maura
Grazie Alessandro !!
Un utente Google
Da quando abbiamo spostato il sito internet sotto Globe abbiamo notato un incremento dei
contatti dal sito grazie alla maggiore visibilità su Google.
Un utente Google
Clienti di Globe da poco tempo ma ho già riscontrato un’ottima collaborazione e grande
rispetto delle tempistiche....grande disponibilità ed ottime soluzioni ad ogni problema.
Un utente Google
Stiamo collaborando su alcuni progetti in comune e c'è stata la massima disponibilità e
flessibilità a seguire le nostre esigenze. Da consigliare."

