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CHI SIAMO

Siamo un’agenzia di comunicazione con sede
a Roma, formata da un team affiatato
di professionisti specializzati nei diversi campi della
comunicazione digitale. Ognuno è una risorsa
imprescindibile e concorre al processo di creazione e al
successo dell’attività.
Siamo guidati dalla voglia di dare forma alle idee, dal
desiderio di affrontare le sfide che il mondo del web ci pone
quotidianamente, dall’ambizione di poter essere d’aiuto al cliente
nel creare progetti innovativi e curati nel dettaglio e nello sviluppare
strategie di comunicazione esclusive per il business di riferimento.
Ciò che ci unisce e ci rende forti, oltre alla nostra mascotte
APP, è la costante attenzione alle esigenze e agli obiettivi di
chi ci affida il lavoro. La soddisfazione del cliente è il
nostro scopo, perseguito con passione e
determinazione.
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COSA FACCIAMO

Passione e determinazione,
associate a competenze altamente qualificate, sono
messe in campo per realizzare le più
adeguate azioni di comunicazione e di marketing, adattandole, sulla base delle specificità del business di riferimento, ai
diversi progetti.
Grazie alla conoscenza olistica del web, dei
suoi strumenti e all’integrazione dei diversi saperi
– progettazione, web design, web marketing, SEO e SEM –
lavoriamo per trasformare gli obiettivi in azioni concrete,
misurabili e, soprattutto, efficaci.

company presentation - pagina 4

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

CAUSE SANITARIE
Avv. Federico D’Andrea
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COME LAVORIAMO

Il nostro lavoro inizia
allacciandosi a quello del cliente, con
un’analisi approfondita del core business,
degli obiettivi, della brand identity
e del mercato di riferimento per identificare
le migliori opportunità di comunicazione per il settore
di investimento. Seguono proficue sessioni di brainstorming
per individuare la soluzione che garantisca la giusta efficacia
insieme alla creatività più appropriata.
Lo snodo centrale è il momento della pianificazione per modellare le future
azioni da mettere in atto. Durante questa fase, diamo molto risalto alle
esigenze del cliente al fine di progettare il percorso più idoneo,
stabilendo gli step successivi, le modalità e i tempi di realizzazione.
Da qui, il progetto inizia a prendere vita con la realizzazione delle attività
pianificate, dalla creazione dello stile grafico e comunicativo alla fase di
sviluppo, all’attuazione di strategie di SEO Copywriting e di Digital
Advertising.
Che si tratti di realizzare un progetto di grande respiro
o singole attività, come, ad esempio, campagne di social media
marketing o reputation management, progettazione
di siti web responsive o applicazioni mobile, il nostro
lavoro è seguito da un monitoraggio
costante e volto a continui
perfezionamenti.
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WEB MARKETING
COMPANY PROFILE

Comunichiamo le vostre idee

Operiamo nel campo del
Web Marketing definendo strategie
mirate per comunicare al meglio il
brand eper ottenere la visibilità necessaria per
raggiungere nuovi clienti e far crescere il business.
A tal fine, proponiamo soluzioni innovative basate sull’analisi
di mercato e sullo studio del comportamento dell’utente.
Grazie alla conoscenza profonda delle attività legate alla
comunicazione digitale, mettiamo in atto azioni combinate di
Content Marketing, Brand Management, Reputation Management
sfruttando la loro sinergia per ottenere l’obiettivo prefissato, sia esso
un incremento del traffico sul sito web oppure una maggiore
fidelizzazione degli utenti.
A queste attività, affianchiamo iniziative di Social Media
Marketing, che vanno dalla gestione della presenza del brand
sui Social Network alla sua sponsorizzazione con campagne
di Digital Advertising (campagne Adwords,
Facebook Ads e campagne DEM).
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SEO CONSULTING
Posizioniamo le vostre idee

La nostra Agenzia svolge attività di Search Engine
Optimization (SEO), attraverso azioni mirate,
per migliorare il posizionamento organico dei siti web.
Nello specifico, ci occupiamo di analizzare le intenzioni di ricerca
e le query degli utenti; di creare la keyword map, di organizzare
l’architettura dei contenuti secondo i criteri di content clustering,
consistency e linking interno; di ottimizzare strutturalmente il sito,
ossia a livello di codice html e meta tag; di programmare un piano
editoriale che preveda la creazione e la pubblicazione con continuità di
contenuti ottimizzati per i motori di ricerca e che siano di valore per
l’utente; di svolgere azioni di SEO off-site, con attività di link building,
guest blogging e strategie di SEO social.
Attraverso la combinazione simbiotica di tutte queste azioni,
i siti web possono guadagnare visibilità e avere un
significativo aumento del traffico.
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WEB DESIGN
Realizziamo le vostre idee

Progettiamo soluzioni avanzate di comunicazione,
come siti web istituzionali, piattaforme e-commerce,
web application, app mobile, landing page strutturate e blog, personalizzate con una creatività ad hoc e create su misura.
Sviluppiamo ogni progetto studiando e pianificando la User Experience,
così da massimizzare la fruibilità delle piattaforme e incanalare gli utenti
verso gli obiettivi prefissati. In più, realizziamo le User Interface per essere
funzionali e accattivanti.
Inoltre, attraverso la sinergia di competenze di web development,
mobile development e graphic design, seguiamo i progetti dalla fase
di progettazione allo sviluppo, fino alla creazione di una
comunicazione visiva che coinvolga l’utente e che rafforzi la
brand identity.
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CONTATTI

APP Web Agency Srl

Via Fedele Lampertico, 7, 00191, Roma

Tel: (+39) 0636300401

E-Mail: info@appwebagency.it

Sito: appwebagency.it
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