
Mai come negli ultimi 
due anni  l’e-commer-
ce ha avuto un boom 

così evidente. Con i lockdown 
e i negozi chiusi, lo shopping 
online è diventato ancora più 
diffuso e aperto alle esigenze 
della stragrande maggioranza 
della popolazione. Ma la pre-
senza in rete è un plus non sol-
tanto per i commercianti: ren-
dersi reperibili sul web è un 
vantaggio incomparabile an-
che per chi vende servizi, co-
me idraulici, elettricisti, par-
rucchieri e per qualsiasi pro-
fessionista. Un upgrade di cui 
non si può fare a meno, per da-
re una marcia in più al proprio 
lavoro guadagnandone in ter-
mini di visibilità, reperibilità e 
pubblicità. I vantaggi di esse-
re presenti in rete sono diver-
si: intanto si è reperibili e sem-
pre presenti. Avere un presidio 
online rende l’attività rintrac-
ciabile 24 ore su 24, 7 giorni su 
7. Se poi il sito è ben indicizza-
to, sarà tra i primi a comparire 
durante le ricerche dei poten-
ziali clienti che navigano onli-
ne. A dare un’ulteriore spin-
ta sono i social network che 
funzionano da megafono per 
il proprio business. Con una 
strategia mirata, espandere il 

Un sogno che affonda le 
sue radici nella gioventù. 
La storia di Giuseppe Gil-

berti è legata a doppio filo agli 
Stati Uniti: “Fin da piccolo so-
gnavo di trasferirmi negli Usa”. 
E così è stato. Prima nel 2009, 
con un’esperienza di tre mesi a 
New York per imparare la lin-
gua, poi nel 2017 la svolta de-
finitiva. 

MIAMI 
Nel 2017 un segno del destino 
che non poteva essere ignora-
to. “Io e mia moglie Sara, che 
non smetterò mai di ringrazia-
re per avermi seguito in que-
sta splendida avventura, abbia-
mo vinto la Green Card Lottery 
e abbiamo preso il Queen Mary 

proprio mercato diventa facile 
e immediato.

  IL TARGET 
Aiutare le piccole e medie im-
prese a costruire il proprio sito 

2 per trasferirci dall’altra par-
te dell’oceano. Con noi anche 
l’immancabile presenza del no-
stro cane Albert”. Gilberti lavo-
rava a un Apple Store nel Ber-
gamasco, è riuscito a ottene-
re il trasferimento ed è partita 
la sua avventura a stelle e stri-
sce. Quella che sembrava esse-
re una scommessa si è trasfor-
mata in un sogno realizzato. La 
voglia di imparare e di metter-
si alla prova ha fatto il resto: 
così nel 2017 è nata la Gilberti 
LLC che ha sede a Miami e van-
ta clienti in tutti gli Stati Uniti. 
L’imprenditore digitale ha scel-
to l’Italia per diffondere le sue 
conoscenze e applicarle al mer-
cato nazionale con la società 
italiana GILBI.CO. 

e le proprie pagine social è l’o-
biettivo di GILBI.CO, l’azienda 
di Giuseppe Gilberti che realiz-
za siti web e crea - e gestisce - 
le pagine social. “Mettere onli-
ne le aziende in modo sempli-
ce, facile, attraverso la crea-
zione di siti web vetrina o di e-
commerce - racconta Giusep-
pe Gilberti - in base alle neces-
sità del cliente, a prezzi deci-
samente accessibili. Questo è 
la nostra missione”. Attraverso 
il supporto di venditori locali - 
sales specialist - il cliente vie-
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ne accompagnato nella scelta 
del servizio più idoneo che, per 
quanto riguarda i siti web, pre-
vede lo sviluppo grafico perso-
nalizzato, quindi customizza-
to, un mantenimento costante 
del sito con relativi aggiorna-
menti e indicizzazione, attiva-
zione della mail personale (per 
info e prezzi è possibile con-
sultare il sito www.gilbi.co).

STRATEGIA SOCIAL 
Oltre alla realizzazione di siti 
internet, GILBI.CO si occupa 
anche della creazione e della 
gestione quotidiana delle pa-
gine social (Facebook, Insta-
gram, ecc.) sviluppando una 
strategia ad hoc per raggiun-
gere gli obiettivi definiti con il 
cliente. Nel mercato attuale, 
la presenza sui social network 
è indispensabile per qualsiasi 
attività. 
Attraverso una strategia stu-
diata con i professionisti spe-
cializzati di GILBI.CO diven-
ta possibile mettere in campo 
campagne di marketing su mi-
sura per incuriosire quella fet-
ta di mercato interessata al 
bene o servizio trattato, emer-
gendo dalla massa dei compe-
titor per rendersi unici agli oc-
chi degli acquirenti. 

Digitalizzazione
Un presidio online
è un acceleratore
imprescindibile per
il proprio business
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