CASE HISTORY

ECOMMERCE
NAZIONALE COLLEGATO
ALLE BANCHE DATI
DEL FARMACO

30.000
PRODOTTI

+150%
TRAFFICO ORGANICO

+5%

ATTIVA
IL WH
SEGNALE

DI TASSO DI CONVERSIONE
MEDIO VENDITA
SEDE OPERATIVA
Q.re G. Perlasca 19, 25124 Brescia

REALIZZAZIONE SITO
E ATTIVITÀ
DI ADVERTISING ONLINE
A LIVELLO INTERNAZIONALE

4

CAMPAGNE GLOBALI
MULTILINGUA CONTEMPORANEE

+1,5%

TELEFONO
+ 39 030 354 6451

CTR MEDIO

60 €

MEDIA DI COSTO PER
ACQUISIZIONE NUOVO CLIENTE

MAIL
info@webheroes.it
WEBSITE
www.webheroes.it

CASE HISTORY

ANALISI DEL BRAND

CONSULENZA IN AZIENDA

Qualsiasi strategia di marketing inizia con
un’analisi approfondita del posizionamento
del proprio Brand, dei competitors e dei
canali di accesso da sfruttare per potenziare
la propria attività online.

I nostri esperti sono pronti a offrirti
consulenza direttamente in azienda,
per seguirti passo dopo passo e consigliarti
nella corretta gestione del tuo sito web,
eCommerce o profilo social.

DIGITAL STRATEGY E WEB MARKETING

eCOMMERCE E MARKETPLACE

Il nostro Team ti aiuta nel costruire una
strategia web efficace, attraverso attività
e strumenti utili al raggiungimento dei tuoi
obiettivi e a consolidare il tuo business.

I nostri eCommerce sono di facile gestione
e garantiscono acquisti sicuri grazie a
certificati SSL: sono la soluzione ottimale per
vendere i tuoi prodotti a livello nazionale
e internazionale.

WEB DESIGN

GRAPHIC DESIGN

La realizzazione di siti web richiede attività
di progettazione tecnica, strutturale e grafica,
pensata per un utilizzo sia da dispositivi mobili
che da desktop.

Siamo specializzati in comunicazione
visiva. Sulla base dei valori della tua azienda
progettiamo una brand identity e un’immagine
coordinata che sappiano valorizzare le
caratteristiche uniche della tua attività.

COPYWRITING E SEO

SOCIAL MEDIA

I contenuti del tuo sito web devono essere
scritti e organizzati per condensare creatività,
originalità e suscitare interesse sia negli utenti
che nei motori di ricerca. Sotto quest’ottica,
copywriting e SEO vanno di pari passo.

Ciascun social network ha le sue
caratteristiche: noi ti aiutiamo a sfruttarle
al meglio, per raccontare la tua realtà e
promuovere i tuoi servizi o prodotti.

PRESENTAZIONE DEL
REALIZZAZIONE SITO
E ATTIVITÀ DI
ADVERTISING
ONLINE A LIVELLO
INTERNAZIONALE

DECINE
DI RICHIESTE
DI CONTATTO MENSILI

MADE
IN ITALY

Dietro
le maschere

D’ECCELLENZA
IN TUTTO IL MONDO
I Web Heroes sono un’alleanza di creativi del web, ciascuno con i
propri unici poteri, specializzazioni ed esperienze.

GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE
DIGITALE PER UN
CANTIERE NAUTICO

400
RICHIESTE DI SERVIZI
E PRODOTTI IN 4 ANNI

ECCELLENZA DIGITALE PMI
REGIONE LOMBARDIA

Strategia web
e comunicazione digitale

REALIZZAZIONE
SITO TECNICO CON AREE
DI RICERCA RISERVATE
PER AZIENDA DI CONSULENZA

Siamo una società di consulenza web con sede a Brescia che si
occupa di comunicazione digitale e web strategy: ci facciamo
carico dei problemi e delle sfide che puoi incontrare nel mutevole
mondo del web, in un periodo in cui la rete è diventata il principale
canale di contatto con i propri clienti.

PREVENTIVAZIONE

Crediamo nel continuo progresso della comunicazione digitale,
nella scoperta di nuove tecniche e nella costante ricerca di nuovi
modi per raccontare la tua azienda.

CON OTTIMIZZAZIONE
DEI FLUSSI DI VENDITA

Per questo ti proponiamo sempre soluzioni uniche, incentrate
sulla concreta e profonda comprensione della tua realtà aziendale.

ONLINE

