Agenzia di Marketing e Comunicazione
con sede a Prato

WD WebDesign s.a.s.

di Vinci Daniele

Daniele Vinci, dopo 14 anni di esperienza nel
settore della comunicazione, fonda nel 2010 la
WD Web Design.

Agenzia di web marketing, pubblicità ed eventi con sede a Prato, è
operativa su tutto il territorio toscano ed italiano.
Si specializza sin da subito nella realizzazionedi siti web, ed in seguito si
sviluppa anche negli altri ambiti pubblicitari.
Dalla grafica ai socialmedia. Crea campagne pubblicitarie efficaci a
360°, unendo alle classiche strategie di marketing, i nuovi strumenti
digitali.

WD WebDesign s.a.s.

di Vinci Daniele

è quella di ascoltare il cliente, per capire bene
quelli che sono i suoi bisogni e gli obbiettivi che vuole raggiungere.
Pone in primo piano le esigenze del cliente
e lo segue durante il suo processo di crescita e di
consolidamento della sua posizione nel mercato.

I NOSTRI
SERVIZI
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GRAFICA & ADVERTISING
- Progettazione Grafica e Restyling
Logotipo e Marchi Aziendali
- Immagine coordinata
- Brochure, depliant, cataloghi, leaflet, flyer
e listini
- Roll UP, Totem pubblicitari, Stand
- Locandine, manifesti e cartelloni
pubblicitari
- Inviti per Eventi e Manifestazioni

I NOSTRI
SERVIZI
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SERVIZI FOTOGRAFICI
Una campagna pubblicitaria vincente
necessita di poter usufruire di tutti i mezzi a
disposizione di un’azienda per comunicare
con i propri clienti.
La comunicazione attraverso le immagini è
la più diretta e convincente.
Realizziamo servizi professionali anche nel
settore fotografico desiderando fornire ai
nostri clienti una gamma di strumenti
sempre più completa, che ricopra a 360° il
multiforme linguaggio della comunicazione
visiva.

I NOSTRI
SERVIZI
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VIDEO E MULTIMEDIA
I supporti multimediali integrano diverse tradizioni culturali
della stampa, dell’audiovisione dell’integrazione con
l’utente. Questo permette la stimolazione di più canali
sensoriali, attraverso i quali l’utente acquisisce informazioni.
Il video, ad esempio, è caratterizzato da immagini in
movimento che trasmettono informazioni, tale mezzo
consente di adottare diverse strategie comunicative per
coinvolgere l’utente, divertendolo.
- Video Promo Pubblicitari;
- Video aziendali;
- Video interviste;

I NOSTRI
SERVIZI
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EVENTI
Un evento è uno strumento di comunicazione che permette
il contatto diretto con il pubblico interno, trasmette i
valori aziendali, il mondo di riferimento e lo scenario
dell’impresa.
Il nostro team ha le competenze necessarie per gestire la
strategia di marca, il marketing e la comunicazione, al
fine di coordinare un insieme di attività, che comprendono
aspetti creativi, tecnici e logistici dell’evento.

SITO WEB &
E-COMMERCE

- Creazione, sviluppo e restyling siti internet.
Siti web che consentono un aggiornamento effettuabile
direttamente dal proprietario.
- Realizzazione siti E-commerce, shop online ex novo.
Ma soprattutto cerchiamo di adottare una strategia adeguata
per sfruttare al massimo le infinite possibilità offerte da questo
servizio.
Permette ai suoi clienti, di visualizzare i tuoi prodotti e di
acquistarli con un semplice click.

BLOG &
PORTALI

Il blog è un “diario in rete” in cui il blogger scrive post con i
testi o immagini che appaiono in modo cronologico.
Rappresenta una strategia comunicativa efficace quando
colui che offre prodotti e servizi, vuole stringere un rapporto
più stretto con il cliente.
In altri termini è un modo per avere un contatto diretto e
allentare la distanza che la rete virtuale pone tra produttore/
consumatore.

SOCIAL
MARKETING

- Web Reputation.
Una corretta verifica e gestione della Web Reputation può
migliorare notevolmente l’immagine ed il Businness della
vostra Azienda.
- Social Media Marketing.
Si occupa di generare visibilità sui social, comunità virtuali e
aggregatori.
Comprende un insieme di pratiche, dalla gestione dei
rapporti online, all’ottimizzazione delle pagine web per i
social Media.
Lo scopo è creare conversazioni con utenti/consumatori.

SOCIAL
MARKETING

L’azienda, attraverso siti, blog, social, avvia una relazione
che avvicina mittente e destinatario.
-

Google+
Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
Pinterest
YouTube

SEO E CONTENT
MARKETING

- Grazie alle tecniche SEO le aziende possono realizzare
strategie Web Marketing che consentono di raggiungere una
grande presenza e popolarità sul web.
Possiamo definire SEO tutte quelle tecniche e strategie
che hanno come obiettivo quello di aumentare la visibilità
di un sito internet, grazie ad una migliore posizione nelle
classifiche (serp) dei motori di ricerca.
- Aggiornamento costante dei contenuti. Gli spider dei motori
di ricerca, quando arrivano al sito, effettuano una scansione
e ne verificano il contenuto. Se aggiorniamo costantemente il
sito, a ogni passaggio degli spider gli stessi riveleranno nuovi
contenuti e saranno quindi stimolati a ritornare sul sito per
vedere se ci sono nuovi aggiornamenti.

LINK BUILDING &
ARTICLE MARKETING

- Link building.
Ovvero, link provenienti da alcuni siti verso il nostro, oppure
link organizzati e strutturati all’interno del nostro sito. L’ideale
nel link building è quando un sito ben referenziato che tratta
i nostri stessi aggiornamenti inserisce uno o più link verso il
nostro sito.
- Article Marketing.
Ossia servizi di web writing, SEO copywriting e altre attività
di scrittura testi destinati all’inserimento sul web.
Attraverso tale attività le news dell’azienda saranno visibili
ad un maggior numero di utenti; generando possibili richieste
di contatto, prodotti e/o servizi. Oltre a generare elevato
interesse e quindi interazione del vs. pubblico con ulteriori
condivisioni, commenti ed ampliamento della base contatti
che seguono la vostra azienda.

SEM
SEARCH ENGINE
MARKETING

Le attività di Search Engine Marketing sono fondamentali
per mantenere, incrementare ed implementare la visibilità di
un’Azienda sul web.
- PPC Progettazione e realizzazione di Campagne Pay per
Click;
- Campagne DEM - Direct E-mail Marketing e Newsletter;

Il Pay for sale è un servizio che consiste nel pagare una
percentuale all’affiliato solo quando si conclude una vendita.
In pratica l’agenzia pubblicitaria guadagna una percentuale
(o un importo fisso) sul valore degli acquisti fatti dai visitatori
provenienti da pubblicità, posizionamento, E-Commerce, etc,
curati dall’agenzia.
Quest’ultimi si muovono verso un obiettivo comune: il profitto.
Pubblicizzare il sito, ne aumenta la popolarità e di
conseguenza si incrementano vendite e profitti.
WD Web Design diventa un rappresentate virtuale che
promuove i prodotti attraverso la promozione del sito stesso
dove questi sono venduti.
Questo servizio è la soluzione adatta alle piccole/medio
imprese che sono interessate a pubblicizzarsi con costi
contenuti.

PAY
FOR SALE

SEI PASSI FONDAMENTALI
STEP

01 ANALIZZA
STEP

02 SCEGLI LA STRATEGIA
STEP

03 CREA

SEI PASSI FONDAMENTALI
STEP

04 FATTI CONOSCERE
STEP

05 OTTIMIZZA
STEP

06 MANTIENI
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ANALIZZA

È importante capire i bisogni dichiarati e non dichiarati.
Spesso nemmeno il cliente sa con chiarezza ciò di cui ha
bisogno, ed è nostro compito aiutarlo a capire di cosa
necessita.

SCEGLI LA STRATEGIA

In base all’attività del cliente, scegliamo la strategia che
riteniamo più adeguata per promuovere la sua attività, siti,
blog, campagne pubblicitarie, al fine di ottenere il massimo
dei risultati con il minor investimento.

CREA

Una volta scelta la strategia comunicativa, uniamo le forze
delle nostre risorse, per creare grafiche accattivanti, siti
performanti, campagne pubblicitarie etc.
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OTTIMIZZA

Non basta avere un sito, importante è “ottimizzarlo”, usare
tutte le accortezze possibili, per poter far sì che questo venga
“indicizzato”, o meglio visto e considerato, dai motori di
ricerca come Google.

FATTI CONOSCERE

In questa fase giocano un ruolo determinante le strategie di
merketing. Realizziamo i siti sotto ogni aspetto, non resta altro
che spargere la voce sui social.

MANTIENI

Infine è importante che gli utenti continuino a “parlare di
te” in modo positivo. Una buona reputazione online è
paragonabile al passaparola, ma su scala globale, ricade
quindi positivamente sull’attività.

“È impossibile non comunicare
ma è importante farlo
nel modo giusto!”

WD WEB DESIGN
CONSULTA:
www.wdwebdesign.it
www.bluadvertising.it
www.payforsale.it
www.marketingbeyondlimits.com

CONTATTA
Tel. 0574 60 79 08
Fax 0574 60 79 08
info@wdwebdesign.it
Via Q. Baldinucci 14/A - 59100 Prato (PO)

