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info@ecohmedia.com
www.ecohmedia.com
P.IVA 01448300689
C.C.I.A.A. 96954/1996

PESCARA
La sede di Spoltore (PE)
è situata nel Centro Multiservizi L'Arca:
una moderna struttura che guarda a 360°
le montagne e il mare.

via F. Fellini 2
65010 Spoltore (PE)
Tel. 085 9431161 - Fax 085 9431162

SOMMA LOMBARDO
La sede di Somma Lombardo (VA)
è situata a pochi chilometri
dall'areoporto di Milano Malpensa.

via Milano 32
21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 259880 - Fax 0331 250059

Content Management Systems SEO E WEB ADV

ROMA
La sede di Roma
è situata nel quartiere Prati, nel pieno
Centro di Roma in una delle zone più
dinamiche della città, a soli 15 minuti
dalla Stazione Termini.

WEB DESIGN e-Commerce Enterprise Portal

Via Boezio 4/c
00193 Roma
Tel. 06 98381868 - Fax: 06 98382966

WEB E MOBILE APP Web Business Applications

Social Marketing
Graphic Design CORPORATE IMAGE
BUSINESS GAME

CHI È WOOI

APPROCCIO

WOOI è un’agenzia di
COMUNICAZIONE CREATIVA DIGITALE.

CREATIVITÀ

TECNOLOGIA

PERSONALITÀ

Essere creativi ci permette di
realizzare interfacce entusiasmanti
in cui l’interazione utente è sempre
semplice e intuitiva.

Supportiamo la creatività con
tecnologie all’avanguardia, scelte
per realizzare le applicazioni più
funzionali per il web, mobile e desktop.

L’etica, la chiarezza, la capacità di
saper ascoltare e dialogare, ci
aiutano a dare un’anima unica al
nostro modo di lavorare.

Siamo esperti in creatività applicata
all’immagine del brand sui nuovi media e
nello sviluppo di Servizi e Applicazioni volti
a accrescere le attività di business on-line
e via mobile devices.
Quello che ci diﬀerenzia sono gli anni di
esperienza al ﬁanco di grandi brand, realtà
complesse che hanno bisogno di essere
seguite a 360° da partner professionali e
competenti, di misurare il raggiungimento
degli obiettivi preﬁssati e di valutare il ROI
della comunicazione aziendale.

L’innovazione e la ricerca sono il nostro standard.
Dal 1996 esploriamo costantemente nuove
tecnologie e piattaforme, per offrire il miglior
supporto alla comunicazione dei nostri clienti.

WEB DESIGN, E-COMMERCE, CMS

Costruiamo siti di ultima generazione utilizzando
sistemi di Web Content Management e
E-commerce, enterprise e open source.
Sviluppiamo App per iPhone, iPad e Android.

Dalla ricerca ai processi di
progettazione, abbiamo una
struttura e un’approccio che aiuta i
nostri clienti a immaginare il futuro.

LAVORI

Ci siamo specializzati nella
progettazione di interfacce utente e
nello sviluppo incentrato sulla
convergenza mobile e digitale, per
tradurre le esigenze in strumenti
funzionali.

I nostri progetti sono costruiti su misura,
per raﬀorzare la comunicazione del
brand attraverso servizi e funzionalità
utili a consolidare la propria leadership.

LE NOSTRE PARTNERSHIP

LE NOSTRE
COMPETENZE

L'INTERFACCIA UTENTE È
PIÙ IMPORTANTE CHE MAI

i nostri

Grazie ad un’accurata progettazione
iniziale e a tecnologie scelte in funzione
degli obiettivi da raggiungere, abbiamo
fatto lavorare i nostri clienti con milioni di
utenti in tutto il mondo.

WOOI È DA SEMPRE CUORE
CREATIVO E ANIMA TECNOLOGICA.

LAVORIAMO PER
INDUSTRIA E PA

AGENZIE DI COMUNICAZIONE

TEAM ICT

IL NOSTRO APPROCCIO È
MULTI-PIATTAFORMA,
MULTI-DEVICE, MULTI-CANALE

Aziende che vogliono promuovere il
proprio brand, i prodotti, i servizi
attraverso azioni di web marketing e
applicazioni su misura desktop e mobile.

Agenzie che cercano un partner
aﬃdabile nello sviluppo dei loro
progetti con tecnologie enterprise o
multi-device.

Aziende che non hanno il
comparto creativo e devono
sviluppare prodotti o progetti con
interfacce funzionali e coinvolgenti.

Schermi, dispositivi e contesti multipli,
portano una serie di sﬁde e opportunità,
che richiedono una mentalità e una
metodologia come la nostra.

WEB E MOBILE APPS, BUSINESS
APPLICATIONS E BUSINESS GAME
SEO, SEM, SOCIAL MARKETING
GRAPHIC ADVERTISING,
BRAND IDENTITY,
CORPORATE PUBLISHING

