Web Atlas
Se la risposta alle vostre esigenze è online,
noi siamo la strada per trovarla

L’atlante del web
Diteci dove volete arrivare e vi ci porteremo.
Con Web Atlas, nessun pianeta è irraggiungibile.

Costruiamo strutture

Creiamo contenuti

Realizziamo forme

Analizziamo il vostro modo di lavorare e
i vostri flussi produttivi, e creiamo strumenti automatizzati che controllino,
agevolino e velocizzino ogni passaggio.

Creiamo dialoghi tra voi e il vostro pubblico. Facciamo parlare B2B e B2C. Vi
offriamo la possibilità di incontrare tanti
nuovi potenziali clienti.

Sappiamo quanto è importante essere
sul web. E sappiamo anche che, molto
spesso, esserci non è sufficiente!

Così potrete contare su un sistema di
gestione e di organizzazione semplice
ed affidabile, che non vi seguirà soltanto nella realizzazione del lavoro, ma anche nella logistica, nella vendita online e
nella produzione documentale.

Usiamo i social network per raccontare
ciò che sapete, e per sapere che cosa
vogliono i vostri contatti. Siamo esperti nello storytelling, ma anche nello
“story-listening”, perché ascoltiamo e
interpretiamo le tendenze e il cambiamento del vostro mercato, grazie ai dati
raccolti online.

• Analisi dei processi aziendali e della
comunicazione intrafunzione.
• Consulenze logistico-informatiche.
• Analisi del flusso logistico in funzione
dei processi aziendali, commerciali o
produttivi.

• Analisi del know-how e della storia
aziendale.
• Realizzazione di contenuti testuali
rappresentativi e coinvolgenti.
• Monitoraggio e analisi del traffico generato dagli utenti.

Per questo realizziamo progetti web
che si rivolgono sia ai vostri utenti, sia ai
motori di ricerca, impiegando il codice
strettamente necessario per la rappresentazione dei contenuti. Creando profonde interazioni tra codice e contenuti,
in modo che ogni sito sia rilevante per
chi lo consulta, e per chi lo indicizza.

• Selezione di interfacce e tecnologie
che orientano gli utenti all’interazione
con le call to action.
• Ottimizzazione SEO, per far sì che
i motori di ricerca premino la vostra
presenza online.

Un lavoro galattico
Gli astri indicano la nostra rotta.
E ci mostrano la via del successo.
Tutte le risorse.
Che servono davvero.

Molte competenze.
Profondamente integrate.

Attiviamo soltanto le figure professionali e i tool più adeguati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Così la vostra azienda riduce i costi,
perché non paga i servizi di “un’intera
agenzia”, ma soltanto le risorse necessarie.

Anni di attività nei nostri settori di
competenza ci hanno permesso di
acquisire una profonda conoscenza
del mercato, dei professionisti attivi,
delle risorse più promettenti. E la vostra azienda può contare sulla nostra
esperienza, senza spendere tempo e
risorse.

Connessi con chi serve.
Solo quando serve.

Tantissime voci.
Un solo interlocutore.

Esperti del settore.
Anche del tuo.

Pensiamo noi alla costruzione delle
connessioni più vantaggiose, sulla base
delle nostre esperienze e attingendo
al nostro ventaglio di professionisti,
aziende-partner, tool, competenze.
Così la vostra azienda risparmia tempo
e denaro.

Immaginate di poter parlare con tantissime persone, parlando con una
persona soltanto. Questo è quello che
facciamo noi: agiamo come un’entità
singola e ci facciamo carico della gestione del lavoro.

Possiamo vantare tanti progetti realizzati, nel nostro portfolio. Probabilmente ciò di cui hai bisogno lo abbiamo già
e possiamo adattarlo alle tue esigenze.
E, così, la tua azienda risparmia i costi
iniziali di progettazione.

Una guida alle
meraviglie del web
Nessun traguardo è
troppo distante.
Basta solo conoscere la
strada per raggiungerlo.

Web Atlas is
powered by
Vi sembriamo degli alieni?
Conosciamoci! Tutto
l’Universo è paese.

Il nostro team costituisce un sistema solido e compatto. Siamo pianeti e
satelliti, che insieme si muovono in armonioso equilibrio.
Siamo tre professionisti, ma attorno al nostro sistema planetario possono
orbitare tante altre persone, con numerose conoscenze specifiche, attivate
di volta in volta, per rispondere alle esigenze di un cliente o di un progetto.
E, così, la nostra rete può espandersi, fino a diventare una luminosa galassia. La nostra struttura, però, rimane quella di sempre: agile, flessibile,
economica, sicura.

All’inizio le persone ci vedono come alieni, perché usiamo strane tecnologie
e parliamo linguaggi incomprensibili. Quando si fermano a riflettere sulle
potenzialità che ci hanno condotto tanto lontani da casa, però, scoprono
quanto valiamo, e si affidano a noi... anche se siamo verdi e con le antenne!
Siamo Fabio Calvosa, Massimiliano Quarti, Federico Di Leva.
Siamo esploratori dell’Universo di Internet.
Noi siamo Web Atlas.

Via Vittorio Veneto 87
28041 - Arona (NO) - Italy
info@webatlas.it
www.webatlas.it

