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SITI WEB
PRESENZA AVANZATA DEL TUO BUSINESS SUL WEB
WEBITALIA ® è l’agenzia leader nella progettazione e realizzazione di siti web professionali in 
provincia.

Curando ogni aspetto del progetto  garantisce il miglior risultato alle imprese per quanto riguarda 
la loro presenza sul web, questo grazie al lavoro di professionisti qualificati, con esperienza
pluriennale nello sviluppo ed implementazione di siti web. La nostra agenzia di comunicazione e 
web marketing offre soluzioni modulari, dinamiche ed ottimizzate per il successo delle aziende
online.

Sviluppiamo siti web adattivi e multipiattaforma, fruibili da pc, laptop e dispositivi mobili, perché il 
design responsive è diventato un fattore di ranking molto importante.
I nostri piani per la creazione di siti web professionali sono modulari e pensati per rispondere a 
requisiti reali e precisi obiettivi di crescita e marketing aziendale.



E-commerce
SVILUPPA IL TUO NEGOZIO ONLINE
L’e-commerce ha rivoluzionato le fasi di commercializzazione e spedizione di prodotti e servizi, 
offrendo così alle aziende nuove opportunità, non solo a livello locale ma anche a livello 
globale.

Oggi l’e-commerce è sicuramente uno strumento fondamentale per la competitività delle 
imprese e quindi quasi indispensabile per l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo di nuovi 
mercati, indipendentemente dal geo localizzazione dell’azienda.

Noi di Web Italia ® siamo in grado di progettare ed implementare soluzioni avanzate di 
e-commerce, accompagnando i clienti nella delicata fase di transizione dal business tradizionali 
a modelli più dinamici ed innovati in linea con la loro Vision e Mission aziendali.

Oltre alla realizzazione del sito e-commerce, curiamo ogni aspetto del marketing ed advertising
online per garantire massima efficienza e risultati in termini di ingressi nel sito e quindi delle 
vendite. La nostra agenzia web realizza siti e-commerce modulari in relazione agli obiettivi 
strategici ed operativi delle imprese, in ogni fase della loro crescita e consolidamento online.

SOLUZIONI E-COMMERCE QM

E-comm Small and Local Business
Progettazione ed implementazione di soluzioni e-commerce entry level, aggiornate dal cliente.
(Prestashop ) Piani entry level per imprese che si affacciano al mercato online.
E-comm PMI
Progettazione, implementazione e mantenimento di soluzioni e-commerce per imprese piccole
e medie dimensioni (Prestashop | Magento). Piani su server dedicati altamente performanti e
sicuri, con pacchetti annuali di assistenza per aggiornamenti non strutturali ed ottimizzazione dei
negozi online.
Portali E-comm Full Managed
Progettazione, implementazione aggiornamento e mantenimento di soluzioni e-commerce per
imprese piccole di medie e grandi dimensioni (Magento). Piani full managed con learn di 
esperti e professionisti dedicati al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle performace 
della piattaforma e-commerce.

 



SOCIAL
Da sempre le aziende hanno cercato di essere presenti sulle piattaforme, con degli spazi, in cui 
le persone trascorrono il loro tempo, con l’obiettivo di influenzare le scelte in relazione al consu-
mo di beni e servizio: i social network rappresentano una grossa opportunità ed è proprio per 
questo che ha sempre maggiore importanza il social media marketing per le aziende.

I canali social hanno rivoluzionato letteralmente il modo di comunicare e di interagire da parte
delle aziende offrendo una varietà di strumenti particolarmente efficaci per promuovere servizi
e prodotti e renderli visibili in maniera semplice e immediata a clienti acquisiti e potenziali.

 

Marketing Digitale
TUTTO IL WEB AL SEVIZIO DELLA TUA IMPRESA
GOOGLE ADS
La nostra agenzia si occupa della programmazione e gestione delle campagne di Google Ads,
il programma pubblicitario online di Google a pagamento, calcolato sull'offerta basata su CPC
(costo per clic). Il tuo annuncio può essere pubblicato quando un utente cerca termini correlati
al tuo prodotto o servizio oppure quando si trova su un sito web con contenuti correlati alla tua
attività.

 

In che modo Google Ads determina quali annunci pubblicare? 
Ogni volta che un utente effettua una ricerca su Google o visita un sito che mostra annunci, si 
svolge un'asta dell'annuncio rapidissima.

Google Ads calcola un punteggio per ogni annuncio che partecipa all'asta. L'annuncio con il
punteggio migliore viene inserito nella prima. Per questo è molto importante fare una profonda
ricerca di parole chiavi pertinenti alla tua attività. Solo attraverso un’accurata analisi potrete
valutare nel dettaglio la domanda del vostro mercato e non solo scoprirai su quali frasi investire
ma conoscerai meglio i tuoi clienti.

Quando utilizzi Google Ads per la tua pubblicità, fai un investimento finanziario per la tua attività.
Tuttavia, la riuscita della tua campagna pubblicitaria dipende anche da altri fattori.
La nostra agenzia si occuperà di impostare la campagna con le parole chiave più pertinenti 
alla tua attività, di controllare regolarmente i progressi ed effettuare aggiustamenti finché non 
sarai soddisfatto del ritorno sull'investimento.



         FACEBOOK

Facebook è il social network dei grandi numeri, con gli oltre 2.5 miliardi di utenti resta il social 
più usato al mondo. 
Il social network per eccellenza, offre ai Brand e alle Aziende la possibilità di creare una pagina, 
la fan page, per comunicare direttamente e in modo efficace con i clienti e potenziali
clienti comunicando loro diverse informazioni, promozioni e offerte. La fan page quindi
diventa a tutti gli effetti un potente strumento di marketing dotato di valide potenzialità: tutte
quelle aziende che vogliono espandere il business e farsi conoscere nel mondo degli utenti
social, una vera e propria vetrina dove comunicare, condividere status e informazioni, notizie ed
eventi, video, foto, link, creare contest, aggiungere applicazioni e molto altro.

          INSTAGRAM

Instagram funziona come un social network, con utenti che puoi seguire e che ti seguono e con
la possibilità di condividere immagini da commentare e da riportare con #hastang, così da finire
un flusso di immagini che trattano le stesse tematiche.
Le aziende possono trovare in Instagram un valido strumento per la promozione, grazie sostan-
zialmente all’utilizzo che se ne fa, ossia alla condivisione delle immagini che da sempre attirano
molto di più di un contenuto testuale, basti pensare a prodotti dall’appeal molto forte come
vestiti, scarpe, luoghi.

          TWITTER

Twitter non è per tutti i brand, ma può comunque essere usato fruttuosamente da gruppi etero-
genei di aziende, grazie alle molteplici possibilità che offre.
- Customer service
- Promuovere eventi
- Comunicare novità

         LINKEDIN

Gli annunci su Linkedin possono essere targhettizzati in base a numerose informazioni. Da questo
punto di vista Linkedin è ottimo, essendo un social network mirato alla ricerca di contatti 
lavorativi, gli utenti sono più disponibili a rilasciare informazioni veritiere e precise riguardo alla 
propria situazione professionale, ai propri interessi e ad altri dati che servono a creare il targhet 
perfetto.
Man mano che si stringe il target, si avrà anche una stima degli utenti potenzialmente 
raggiungibili.

Social Media Marketing
SFRUTTA I SOCIAL NETWORK PER LA TUA ATTIVITÀ


