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In un futuro che corre
più dell’immaginazione,
nonostante tutto...
Siamo umani,
prima che digitali.
		
BoongaWeb
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1. CHI SIAMO

1.1 Mission
La nostra sfida nasce dal desiderio di condurre piccole e grandi realtà aziendali verso un percorso di crescita consapevole nel mondo
digitale.
Riteniamo che questa sia un’opportunità da cogliere senza esitazione, ancor di più in uno scenario come quello attuale, dove è indispensabile percorrere sentieri alternativi all’immobilismo imposto da un
decennio di crisi economica.
BoongaWeb si pone l’obiettivo di trasformare semplici idee imprenditoriali in progetti completi, in cui una presenza online ben strutturata possa affiancare, o sostituire, le classiche leve della comunicazione offline.
La nostra mission, quindi, trova forma e sostanza nella creazione di
un modello vincente capace di sfruttare appieno le potenzialità degli
strumenti digitali.
Vogliamo che ogni cliente sia consapevole e partecipe dal primo
momento in cui entriamo in contatto, che ci aiuti a personalizzare
questo modello affinché si adatti perfettamente alle sue esigenze e
al suo modello di business.
Il fine ultimo di quella che definiamo strategia vincente non può che
essere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto in termini di
benefici ottenuti grazie alle azioni implementate, quanto in rapporto
al ritorno atteso sugli investimenti.
Ci piace parlare di strategia perché vogliamo riferirci a un qualcosa
che prescinde dalle singole azioni ma si concretizza in un progetto a
360°, che prevede l’impiego di tutti gli strumenti disponibili nel panorama digitale.
Per un’azienda non essere online vuol dire esistere a metà.

Noi facciamo in modo che la tua azienda sia sempre più visibile!
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1.2 Team
Siamo certi del fatto che per far nascere grandi idee servano un ambiente e un gruppo di lavoro altrettanto grandi, composti da persone
ancora prima che da professionisti.
Per questo motivo nel tempo abbiamo creato un team affiatato, in
cui tutto prende le mosse dalla voglia e dalla passione di Tommaso e
Federico, per poi coinvolgere gli altri membri del gruppo.
In BoongaWeb le professionalità individuali non si ostacolano mai,
ma si combinano alla perfezione per dar vita ad una squadra capace
di soddisfare ogni esigenza in ambito digital, sia essa attuale o futura.
Siamo consapevoli del fatto che aiutare le aziende nel loro percorso
di crescita online vuol dire operare in un mondo che si evolve continuamente, giorno dopo giorno. Per questo crediamo fortemente nel
valore della formazione e tutti dedichiamo una parte del nostro tempo all’aggiornamento, con l’obiettivo di accrescere il nostro background culturale, per non farci cogliere impreparati al cospetto delle
nuove sfide che quotidianamente affrontiamo.
Un team che si rispetti, almeno per come lo intendiamo noi, non può
prescindere dalla presenza di quelli che ci piace definire soci a tempo. Crediamo infatti che i clienti debbano essere (e sentirsi) parte
integrante del gruppo, perché nessun progetto può avere successo
se non poggia le sue fondamenta sul valore aggiunto che solo l’imprenditore può offrire: la conoscenza profonda della propria impresa e del mercato in cui opera. Pertanto vogliamo che i nostri clienti
ci stiano vicini e, nel rispetto dei ruoli, percorrano insieme a noi la via
verso il successo!
La presenza di figure professionali specializzate in diversi ambiti, ci
consente di ideare progetti su misura per ogni cliente. A partire dalla
fase di sviluppo e design, passando per la produzione di contenuti
testuali e multimediali, la SEO (Search Engine Optimization), il social
media marketing e l’advertising, sia sui principali social network che
su Google (Adwords).
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2. DIGITAL AGENCY
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2 DIGITAL AGENCY

2.1 Organizzazione e servizi
Per un risultato efficace lavoriamo uniti, dedicandoci alle varie declinazioni della comunicazione online, dallo sviluppo di un sito web fino
alla sua messa online, come anche allo sviluppo grafico di un progetto, o dalla creazione di un contenuto multimediale.

Web Marketing
Sviluppiamo strategie di web marketing efficaci per la tua
Azienda attraverso tutti i canali, Google Adwords e Facebook Adwords su tutti. Campagne di comunicazione e lavoro di SEO sul sito internet per migliorare il posizionamento in modo continuativo.
Gestiamo simultaneamente all’immagine online dell’azienda
anche la parte e-commerce e marketplace promozionale.

Development
Abbiamo iniziato con un semplice sito web fino a creare
e sviluppare grandi progetti.
Dal blog al forum con gestione continuativa di newsletters mirate.
Applicazioni Web e Mobile integrate a siti internet, Customs CMR e CMS, Hacking Security Service ed un assistenza tecnica continuativa sono i servizi che ci contraddistinguono.
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2 DIGITAL AGENCY

Design
Dai loghi professionali ai biglietti da visita, dalle brochure ai volantini, dai banner ai post sui social network, qualsiasi layout grafico offline o online viene sviluppato con
i migliori strumenti messi a disposizione dalla tecnologia
moderna e con la nostra infinita creatività.

Multimedia
Siamo nell’era dei video, short video, gif e soprattutto
della creatività , con i nostri esperti del settore creiamo
video aziendali, promozionali e di presentazione con gli
strumenti di ultima generazione.
Qualsiasi idea voi abbiate noi lo trasformiamo per
l’online.

Non vince il più forte
vince chi collabora.
			 BoongaWeb
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2 DIGITAL AGENCY

2.2 Progetti, non siti web
Oggi andare online con un semplice sito internet è quasi sempre sinonimo di fallimento. La rete è stracolma di portali sviluppati con
poca passione e poco studio, la maggior parte dei quali vengono
abbandonati prima che sia passato un anno dalla pubblicazione.
Ecco perché non vogliamo realizzare un sito web, ma parliamo sempre di progetto!
Un progetto ben strutturato prevede un processo articolato in più
fasi:
•

In un primo momento servono uno o più incontri preliminari con
il committente, in cui definiamo gli obiettivi e le linee guida da
seguire nel processo di sviluppo.

•

In seguito, sulla base delle informazioni acquisite procediamo allo
studio del prodotto/servizio, del mercato di riferimento e dei
competitor.

•

Solo a questo punto è possibile iniziare a ragionare sulla configurazione ottimale per il sito, affinché lo stesso non sia soltanto
un bel contenitore di informazioni ma abbia una struttura funzionante e funzionale, tale per cui l’utente sia in grado di portare
agevolmente a termine le operazioni che desidera compiere. Ad
esempio un acquisto, se parliamo di un e-commerce, o una richiesta di preventivo, se immaginiamo il sito di una PMI.

•

Purtroppo un sito web, per quanto ben fatto, resta fine a se stesso
se non coadiuvato da una organizzazione progettuale che accresca la visibilità. È per questo che in BoongaWeb abbiamo deciso
di mettere a tua disposizione esperti di web marketing che sapranno individuare traffico targetizzato da portare sul tuo sito,
sia attraverso la ricerca organica (Google), sia sfruttando canali
pubblicitari.
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2 DIGITAL AGENCY
•

Seguiamo inoltre eventuali criticità del progetto e, grazie a specifici report periodici, siamo in grado di individuare eventuali problematiche che dovessero sorgere e apportare correttivi mirati.

Per avere successo online bisogna avere qualcosa da offrire, idee
chiare, passione, competenza, lungimiranza e dedizione.

Dì a noi qual è il tuo prodotto o il tuo servizio, noi ci mettiamo il
resto e lo trasformiamo in un progetto vincente!
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3. LAVORARE CON NOI

13

3 LAVORARE
CON NOI

3.1 Vantaggio competitivo
La scelta di una web agency a cui affidare la propria idea, le proprie
speranze, la propria visione non è semplice, a maggior ragione in
un panorama in cui proliferano finti esperti e improvvisati dell’ultima
ora. Per questo preferiamo distinguerci e farci conoscere grazie ai
nostri punti di forza.
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FIDUCIA

COMPETENZA

VOGLIA DI
CRESCERE

VISIONE DI
INSIEME

Cerchiamo un rapporto di reciproca
fiducia con i clienti.
Solo remando nella
stessa direzione si
può raggiungere il
successo.

Siamo professionisti affermati ed
esperti, specializzati in tutti gli ambiti
necessari per operare nel digital.

Miglioriamo costantemente le nostre
conoscenze, grazie
a percorsi formativi
mirati.

Consideriamo la
lungimiranza un valore aggiunto, così
come la capacità
di comprendere e
mettere in pratica
un progetto a 360°.
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3 LAVORARE
CON NOI

3.2 I Risultati raggiunti
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4. CONCLUSIONI
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4 CONCLUSIONI

4.1 Pensieri
“In un mondo che va sempre più veloce bisogna rimanere sempre
aggiornati ed essere sempre presenti.
Sviluppiamo idee di marketing e con la nostra formazione continua la
mettiamo a disposizione dei nostri clienti, perché noi non lavoriamo
per voi, collaboriamo con la vostra azienda affinchè sia sempre più
visibile.
Quello che facciamo oggi può essere troppo tardi, perché ieri è uscito qualcosa di nuovo, quindi non perdere altro tempo ed inizia il tuo
cammino online con BoongaWeb”

BoongaWeb
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4 CONCLUSIONI

4.2 Contattaci


www.boongaweb.it

 info@boongaweb.it



STIMIGLIANO (RI): via Garibaldi 46/b
ROMA: Via Atessa 27



(+39) 339 560 4745
(+39) 348 814 0448



www.facebook.com/boongaweb
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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