
Quello che fanno tutti gli altri,
ma come nessun altro saprebbe fare.
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Web Marketing e Comunicazione
Web Atlas è il marchio che offre consulenza, formazione e servizi di online 
marketing. Operiamo in alcuni dei più importanti settori del web marketing. 
In questo catalogo presentiamo la nostra offerta, che spazia dalle Analisi 
SEO alle Strategia SEO messe in campo grazie a landing pages, progetti 
web, e-commerce e strategie social su misura. E, per la promozione di 
brand e prodotti, proponiamo anche e-mail marketing, online advertising, 
creazione di contenuti di valore e copywriting, mini documentari, fotografia 
professionale, video reportage e servizi di illustrazione artistica e graphic 
design. Grazie alla nostra esperienza, e ad un nutrito network, mettiamo al 
vostro servizio il nostro “sapere integrato”.



Amicizia Lavoro
Web Atlas è un marchio fonda-
to sull’amicizia. Nato nel 2011 
dall’incontro tra Fabio Calvosa e 
Federico Di Leva, si contraddistin-
gue per la centralità dell’aspetto 
umano e interpersonale.
I risultati conseguiti e la qualità dei 
prodotti sono “soltanto” la natura-
le conseguenza di tutto questo.

In questo catalogo presentiamo 
alcuni dei servizi che tante azien-
de ci richiedono, soddisfatte dal 
nostro modo di lavorare e dal no-
stro approccio che, per quanto 
informale, non trascura professio-
nalità e cura per il dettaglio.
Oltre a quanto qui riportato, pos-
siamo realizzare prodotti e strate-
gie su misura. 
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Analisi  
SEO
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Sapere è un dovere.
Sapere è potere.

Le persone vogliono il prodotto che state vendendo? I 
potenziali clienti hanno qualche esigenza che potreste 
soddisfare, ma che sfortunatamente ancora non conoscete? 
Analizzate il vostro mercato e, poi, create nuove occasioni di 
business, basando la vostra strategia su dati concreti. 

https://words.webatlas.it/blog/analisi-seo
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Strategia  
SEO
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Avete già un sito?
Facciamolo funzionare!

Avete un sito internet, un e-commerce, una campagna 
pubblicitaria in corso… ma mancano i risultati? Web Atlas può 
aiutarvi a rendere il vostro sito web ancora più performante e 
“SEO-friendly”, sia dal punto di vista del codice sia per quanto 
concerne i contenuti. 

https://words.webatlas.it/blog/strategia-seo
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Landing  
Page
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Grande prodotto. 
Spazio ridotto. 

Pensate che sia solo una pagina di atterraggio? 
Per noi è un fattore cruciale per aumentare le conversion, 
portare una crescita del Quality Score e valorizzare il Click 
Through Rate. 
Vi sembra ancora una semplice pagina di atterraggio? 

https://words.webatlas.it/blog/landing-page
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Progetto  
Web
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Il nostro codice. 
D’onore.

Il nostro modo di lavorare ci impone di offrire soltanto ciò 
di cui avete realmente bisogno. Ecco perché una delle prime 
domande che poniamo è: perché volete un sito internet?
Il vostro compito è rispondere a questo interrogativo. Il nostro 
compito è rendere vera la risposta che ci darete. 

https://words.webatlas.it/blog/progetto-web
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Online  
Adv



15

Un’equazione. 
Senza uguali. 

Immaginate di investire X in una campagna pubblicitaria, e 
di ottenere tantissimi clic sul vostro sito e, da quei clic, tanti 
contatti e, da quei contatti, qualche vendita e, da quelle 
vendite, Y guadagni. Web Atlas fa in modo che Y sia sempre 
maggiore di X. 

https://words.webatlas.it/blog/online-advertising
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Strategia 
Social
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Usiamo le parole.
Per darvi i numeri. 

I social media sono un luogo strano, dove le parole e i pensieri 
si trasformano in numeri, statistiche, like ed insights. Web Atlas 
può realizzare, per voi, piani editoriali e strategie di contenuti 
capaci di coniugare bellezza incalcolabile a rendimento 
misurabile. Metteteci alla prova.

https://words.webatlas.it/blog/strategia-social-media
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Email
Marketing
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Quale quantità? 
Quanta qualità!

Vuoi raggiungere il maggior numero di potenziali clienti in 
maniera efficace? Le Direct Email sono uno strumento di 
marketing chiaro, diretto, capace di rispondere a questa 
esigenza. Affidati alla qualità dei tool e dei contenuti Web 
Atlas. E, poi, manda e-mail che non finiscano nel cestino!

https://words.webatlas.it/blog/email-marketing
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Content 
Creation
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Scrivere per vivere. 
Vivere per scrivere.

La capacità dell’uomo di tradurre il proprio pensiero in segni 
è un miracolo avvenuto oltre 6000 anni fa. Un evento così 
formidabile, che merita di essere celebrato ogni giorno. Per 
questo motivo non lasciamo trascorrere un solo giorno senza 
aver scritto almeno una parola.

https://words.webatlas.it/blog/content-creation
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Non facciamo la cresta. Usiamo la testa.
Tutti rivendono prodotti di aziende che distribuiscono prodotti di 
intermediari che trattano prodotti di… alt! Qui a Web Atlas, ognuno fa 
quello che sa fare e, quando non lo sa fare, consiglia la persona giusta.
La nostra forza risiede in un network - di amici, prima ancora che di 
collaboratori - che opera in settori differenti e complementari: graphic 
design, online advertising, fotografia professionale, micro documentari, 
reportage di eventi. Maggiori informazioni sul nostro network sono 
disponibili nella apposita sezione del nostro sito e tra gli articoli del nostro 
blog (words.webatlas.it)



23



24

Digital  
Identity
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La vostra identity.
Per non essere identici. 

Che cosa caratterizza una buona identità? L’essere sempre 
identica a se stessa, ma diversa da tutte le altre.
Web Atlas vi aiuta a declinare la vostra brand identity, sul web 
e sui social network, in modo che sia adeguata al medium 
scelto, ma sempre ben riconoscibile.

https://words.webatlas.it/blog/digital-identity
https://words.webatlas.it/blog/digital-identity


26

Micro
Documentario
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Micro Documentario. 
Maxi Rivoluzionario.

Volete mostrare la vostra realtà aziendale sotto una nuova luce, 
sincera e innovativa? Abbiamo quello che fa per voi. Il Micro 
Documentario è un prodotto ideato, sviluppato e perfezionato 
dai nostri partner. Un video curato, capace di catturare 
l’attenzione dello spettatore con semplicità e originalità.

https://words.webatlas.it/blog/micro-documentario
https://words.webatlas.it/blog/micro-documentario
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Video
Reportage
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Videomaker per sport. 
Ma professionali, eh!

Pronti, partenza, via! Attrezzatura all’avanguardia ed 
esperienza nel settore per immortalare ogni momento della 
competizione. Se c’è adrenalina ed emozione, nell’aria, ci 
saranno anche i nostri partner, nei dintorni. Per catturare ogni 
attimo, e trasformarlo in qualcosa di virale.

https://words.webatlas.it/blog/video-reportage
https://words.webatlas.it/blog/video-reportage
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Più facciamo click. 
Più diventi chic!

C’è un prodotto più prezioso di tutti gli altri. C’è qualcosa, nella 
vostra azienda, che ha una storia unica, e che parla di voi senza 
dire una parola. Siete voi, con il vostro sorrisi, i vostri prodotti 
con la loro unicità, è il luogo dove lavorate tutti i giorni. I nostri 
partner immortaleranno tutto questo, per voi.

https://words.webatlas.it/blog/business-photography
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Servizi, ma anche formazione.
Ogni servizio descritto in questo catalogo e ogni prodotto qui presentato 
è il frutto di tanti ingredienti: esperienza, passione, ma anche studi 
professionali e costante aggiornamento. In ognuna delle offerte Web Atlas, 
inoltre, scoprirete che ampio spazio è dedicato al lato umano e al rapporto 
interpersonale. È dalle persone che nasce ciò che offriamo, perché è per 
altre persone che lavoriamo. 
Se vi occorrono maggiori informazioni su di noi, vi invitiamo a leggere 
Words (words.webatlas.it), il blog di Web Atlas sul quale condividiamo la 
nostra competenza, le storie di successo, gli incontri che ci hanno portato 
a fare cose belle. Non solo nel mondo del lavoro.
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Learning: per chi è? Wetod: che cos’è?
Imprenditori che, già conoscendo 
le opportunità che il web offre, 
sono desiderosi di saperne di 
più. Aziende che investono nella 
formazione dei dipendenti.
Solo, non sono ammesse persone 
desiderose di provare. 
«Provare no! Fare, o non fare! Non 
c’è provare!» (Yoda)

È il nostro metodo, con la W 
maiuscola. Ed è il frutto di 
esperienze, incontri e costante 
confronto con docenti, studenti 
e allievi di corsi scolastici e 
professionali. È il nostro modo di 
insegnare quello che amiamo, con 
la stessa passione con la quale lo 
facciamo. 
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Learning  
WETOD
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Solide basi.
Per raggiungere il vertice. 

Non sempre si ha bisogno di acquistare un prodotto dagli 
altri. A volte si può scegliere di gestire in proprio il progetto 
creativo, dotandosi delle conoscenze teoriche ed empiriche. 
Approfondite le vostre conoscenze, aggiornate risorse interne, 
scoprite nuovi modi di fare marketing. 

https://words.webatlas.it/blog/wetod
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Grazie.


