Proporsi su nuovi mercati, molto spesso
non solo lontani geograﬁcamente, ma
anche e soprattutto culturalmente,
signiﬁca eseguire uno studio approfondito
sulle abitudini ed i valori di un popolo
totalmente diverso dal nostro e, parlando
di web, l'impresa si complica ulteriormente.
Il nostro team di esperti lavora per deﬁnire
un progetto di internazionalizzazione
su misura per la tua azienda, prendendo
in considerazione i tuoi prodotti e
consigliandoti il mercato di riferimento
più adatto.

BE INTERNATIONAL
la comunicazione per l’internazionalizzazione
web design • e-commerce • enterprise portals
cms • seo e web advertising • social marketing
web e mobile apps • web business applications
business games • graphic design • corporate image

studiati per i mercati internazionali

WOOI è un’agenzia di

COMUNICAZIONE CREATIVA DIGITALE
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.
Ci distinguiamo per l’esperienza al ﬁanco
di grandi brand, realtà complesse dove ciò
che conta è un servizio professionale a
360° e la capacità di misurare il
raggiungimento degli obiettivi preﬁssati e
il ROI della comunicazione aziendale.

Le attività di benchmark sui competitor e
sui mercati, ci consentono di identiﬁcare il
piano di comunicazione e gli interventi più
adatti a posizionarti sui mercati con più
alta richiesta dei tuoi prodotti e servizi.
Individuata la strategia e gli obiettivi,
curiamo per te l’immagine coordinata, il
sito o l’e-commerce multilingua, la
pianiﬁcazione di campagne SEO/SEM e la
realizzazione di una Social Media Strategy
di successo, fornendo anche, se ne hai
bisogno, un servizio di copywriting,
traduzioni, materiale fotograﬁco e video.

i nostri

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

PARTNERS
creatività naturale

®

®

Con l'avvento di internet anche le PMI
hanno l'occasione di diventare delle
piccole multinazionali.
La rete infatti ha annullato le distanze e
qualunque siano i tuoi prodotti o servizi,
questi potrebbero rappresentare una
nicchia di grande valore per altri mercati
nel mondo.
Intraprendere un cammino
d'internazionalizzazione potrebbe
essere la mossa vincente della Tua
azienda per aumentare il fatturato ed
allontanare deﬁnitivamente lo spettro
della crisi.
I dati relativi all'export del Made in Italy
infatti, ai nostri prodotti e ai nostri
servizi in generale, sono in forte ascesa
e rappresentano il primo driver per la
ripresa economica nazionale.
Il grande patrimonio artistico ed
artigianale italiano fa di noi un must
internazionale in molti settori come ad
esempio quello dell'enogastronomia,
dell'abbigliamento e del lusso.
Ma la chiave necessaria per poter
vendere prodotti nel mondo è avere
visibilità, un aspetto che online è
fondamentale!
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info@wooi.it - www.wooi.it
è un BRAND di

WE WEB YOUR BUSINESS

ECOH MEDIA S.r.l.
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

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.

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

