
MULTIMEDIA WEB
Web Agency Ancona 

 

Company Profile



 

 

CTRL 

Chi siamo 
Un gruppo di professionisti con sede ad Ancona dal 1998 

Visita i nostri lavori... 
il miglior biglietto da 

visita per il tuo sito web!

Realizziamo le tue idee 
utilizzando creatività e 
ultime tecnologie con le 
strategie di marketing 

più innovative.

Forniamo servizi comple-
ti di ideazione, sviluppo, 

grafica, marketing, 
supporto e assistenza.

PORTFOLIO
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http://www.multimediaweb.eu/portfolio/


 

 

Soluzioni
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Multimediaweb è specializzata in siti web ma è in grado di realizzare ogni tipo di 
contenuto multimediale con la competenza di vari professionisti e collaboratori.

Siti Internet - Grafica 2D e 3D - CD-ROM - DVD - Video - Animazioni  
Illustrazione - Copywriting - Colonne sonore e Jingles - Insegnamento



 

 

CTRL 

Dove siamo 
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Ancona 
Sede 

centrale 

OPERIAMO IN TUTTA ITALIA E ALL’ESTEROOPERIAMO IN TUTTA ITALIA E ALL’ESTERO

New York 
 



 

 

Cosa facciamo
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Social Media OptimizationE-COMMERCE  

RESPONSIVE & APPS

SEO

SEM

PROFESSIONAL
Websites

Siti responsivi compatibili 
con tutti i devices
Apps IOS e ANDROID

Vendita prodotti online

Ottimizzazione per i 
Motori di Ricerca

Gestione pubblicità online

Facebook, Twitter, Youtube, 
Linkedin, ecc...  

...e molto altro...



 
 

I nostri punti di forza
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COMUNICAZIONE

INNOVAZIONE

28 ANNI DI ESPERIENZA
Siamo in grado di consigliarti 
la soluzione più adatta al tuo caso

Utilizziamo le ultime tecnologie

Le migliori strategie di marketing

IMPEGNO
Dedichiamo il 50% del nostro tempo 
alla ricerca

SERIETA’
Operiamo con Ditte da tutto il mondo, 
manteniamo lo standard migliore 
possibile

Per i siti web e e-commerce



 

 

E-commerce
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Nel 2016 il mercato italiano di E-commerce varrà oltre 24 miliardi di euro.

In Italia come nel resto del mondo, nonostante la 
crisi,  l’e-commerce presenta un incremento 
costante e in continua crescita.

Gli utenti potranno acquistare i tuoi prodotti 
direttamente da casa propria con il loro computer 
o smartphone.

Con l’e-commerce proporrai i tuoi prodotti a tutto 
il mondo e non solo nella tua area!



 

 

Servizi compresi
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Il lavoro non �nisce con la pubblicazione del sito: per questo Multimedia Web integra la realizzazione dei Siti con attività di 
Web Marketing , assistenza, e altro!

Social Networks

Integrazione SEO

Assistenza gratuita 
il primo anno

Posizionamento
motori di ricerca

Google Map

Testo  Ottimizzato

</>
Metatag

Keywords

Google Analytics

Alto Impatto Gra�co



 

Social Media Optimization
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L’utilizzo dei social media permette di aggiungere visibilità alla propria Azienda, fare pubblicità ai prodotti ed entrare in contatto 
con il pubblico.

Facebook
1,35 miliardi di iscritti

Google +
500 milioni 

di iscritti

Twitter
500 milioni

di iscritti

Pinterest
70 milioni 
di iscritti

Linkedin
238 milioni 

di utenti

Instagram
130 milioni 

di iscrittiVisitato dall’85%
degli utenti globali

al mese



 

CMS privato vs CMS Wordpress
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Wordpress è il miglior software per realizzare siti web ( CMS ).
Un CMS privato prodotto artigianalmente non potrà mai competere con un CMS sviluppato a livello mondiale da decine di anni.

I principali vantaggi dell’utilizzo di WordPress:

Più di 10000 temi disponibili + opzioni premium
Piu di 20.000 plugins / moduli disponibili la maggior parte gratuiti + opzioni premium
Utilizzato da milioni di persone e siti web in tutto il mondo
La piattaforma più utilizzata
Testato da decine di anni e aggiornato e migliorato continuamente da programmatori di tutto il mondo
Rapido e semplice da integrare con altri pacchetti software
“Amato” dai motori di ricerca
Facile da integrare con i pro�li social networking
Gestire siti web multipli in un unico dashboard
Moduli E-commerce disponibili e costantemente in fase di sviluppo
Facilità di gestione del sito internet
Economico



 

Advertising e pubblicità
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Il Facebook Advertising o�re a un costo minore rispetto al tradizionale 
advertising la possibilità di raggiungere un gran numero di utenti e interagire direttamente 
con loro.

La piattaforma Facebook Ads consente di spendere soltanto per obiettivi e�ettivamente 
raggiunti, pagando (ad esempio) per ogni singolo click ottenuto sul proprio sito web.

Con Google Adwords, grazie alla pubblicazione di inserzioni, il vostro Sito Web 
riceverà le visite di un pubblico pro�lato e altamente quali�cato.

Selezioneremo per voi le keywords e frasi appropriate per ottenere i massimi risultati.



 

Il sito professionale
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Oggi il sito web è lo strumento di comunicazione più importante per un’ azienda o professionista ed è anche il 
più economico ed e�cace mezzo di comunicazione!

Assumere un professionista per creare il vostro sito web farà la di�erenza sostanziale per il successo.



 

...La scelta giusta
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Entra nel nostro mondo:

Siamo quello che cercavi...

Il nostro portfolio è la tua garanzia che puoi �darti di noi.

Realizziamo tutto noi

Seguiremo tutte le fasi di lavorazione.



 

Ci hanno scelto anche:
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Grazie per l’attenzione
 Per informazioni:

www.multimediaweb.eu
info@multimediaweb.eu
tel. +39 0712805240
cell. +39 3472625439

Quadri di Giuseppe Lattanzio


