WEB

I Servizi 3W coprono le esigenze di mercato dell'ultimo decennio. Web, Informatica,
Social, sono solamente alcuni fra i cavalli di battaglia del nostro core Business.
La nostra filosofia si basa sul capire il funzionamento delle cose nella loro natura
più nascosta.

WORLD

Per raggiungere i suoi obiettivi la 3W si avvale di un Team Internazionale di
Esperti nelle nuove tecnologie.
Il nostro punto di vista è WorldWide - il nostro linguaggio è universale.

WORKING

Le nostre capacità ci permettono di scendere in profondità, toccare con
mano l'elettrone che viaggia, o il bit che viene calcolato.
Questo è quello che la 3W fornisce ai suoi Clienti per raggiungere il
miglior risultato.
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I NOSTRI
SERVIZI
Assistenza Tecnica
Assistenza hardware e software per
dispositivi dalle eccellenti prestazioni.

Progettazione Siti
Siti web realizzati con i principali CMS e
codice di programmazione.

Web Design UI-UX
Ogni sito viene ideato e personalizzato in
base alle esigenze del cliente.

SEM
Search Engine Marketing
Pianifichiamo campagne pubblicitarie per
migliorare le performance di vendita.

SEO
Search Engine Optimization
Servizio di indicizzazione del tuo sito sui motori
di ricerca per aumentarne la visibilità.

Google Adwords
Usando le parole chiavi più ricercate su
Internet, portiamo ai primi posti della ricerca
Google il tuo Sito, vincendo la concorrenza.

Campagne Pubblicitarie
Realizziamo campagne pubblicitarie per
massimizzare il tuo social media marketing.

Graphic Design
Grafiche pubblicitarie, editoriali e loghi
creati con strategie di marketing e di
brand identity.

Motion Graphic Video Editing
Montaggio e creazione video con animazioni
digitali 2d e 3d.
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3W AP ®
3W AP ® (Authorized Patent) è un metodo brevettato per semplificare e migliorare il
marketing on line.
La sua funzione principale è di pubblicare campagne di marketing innovative
contemporaneamente sui social network più famosi (Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, Google+, LinkedIn e Youtube).
L’algoritmo si prefigge di aiutare i singoli Partners nel marketing web, creando una
sinergica pubblicazione di campagne co-marketing orizzontale (local sharing) e
verticale (vertical sharing). Lo scopo è di ridurre in modo drastico i tempi
operativi di lavoro ed aumentare esponenzialmente il numero degli utenti
raggiunti dalle news, mantenendo nel contempo la visibilità e l’integrità che
ognuno merita.
L’utilizzo del nostro algoritmo permette di ridurre il costo di pubblicazione
di almeno tre volte per ogni singola campagna.
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3W AP - VERTICAL SHARING®
®
3W AP - LOCAL SHARING
Fase imprescindibile per sfruttare le funzionalità dell’algoritmo è la creazione di
un Network di utenti, ovvero una rete di persone che lavorano o collaborano per
lo stesso Brand, dove per brand intendiamo un Negozio con i suoi Stores o
un’Attività con i suoi Collaboratori.
Per fare ciò, le 7 posizioni social (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
Google+, LinkedIn e Youtube) vengono aperte sia per il Brand primario che per
tutti i suoi Partners (Vertical Sharing) o per le persone che compongono il tuo
Team (Local Sharing). L’algoritmo prevederà alla pubblicazione simultanea
della campagna su tutte le piattaforme.
Fai conoscere il tuo Brand ai massimi livelli creando la tua rete personale!
Inoltre, per quanto riguarda Facebook, la 3W propone di creare una gerarchia
tra le pagine Business, dove ognuna di esse è un “nodo” che da’ e riceve
informazioni. L’interazione tra le pagine, attraverso la condivisione e lo
“share” di contenuti riguardanti diverse aree tematiche, riesce a
catturare ampi compartimenti di pubblico, garantendo così al Brand
visibilità ed un bacino di utenti sempre maggiore.
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LA CONCIERGERIE
DIGITALE e 3W - CRM
Il servizio di Conciergerie Digitale offerto dalla 3W guida i propri Clienti
nell’ottimizzazione e nella cura del proprio Brand, offrendo loro un’importante
servizio di potenziamento della visibilità.
Lo strumento di Geo Localizzazione sul sito web consente la possibilità di
identificare il punto vendita o la sede più vicina.
Il cliente, attraverso un servizio di chat online, flash info tramite whatsapp
o la compilazione di un form, potrà ricevere un consiglio sugli acquisti o
sui servizi da te offerti, prenotare un appuntamento per visionare dal vivo il
prodotto oppure avere informazioni sulla tua attività.
3W offre inoltre uno strumento per fidelizzare al meglio i propri clienti
attraverso un CRM (Customer Relationship Management), applicazione
sviluppata sulle esigenze del Brand che consente di registrare i dati utili del cliente
e di mantenere vivo un rapporto di informazione e di dialogo tramite email e
newsletter periodiche (campagne pubblicitarie, sconti, eventi etc...). Il sistema
contatterà in automatico il cliente ringraziandolo di una visita o di un eventuale acquisto.
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COMMAND PANEL
Il Command Panel è un potente strumento che la 3W ti da in regalo acquistando uno
dei suoi PIANI DI ENTRATA.
È il centro di controllo di tutto il tuo lavoro, un’area riservata con la quale potrai
comunicare con noi e con i tuoi clienti.
Il più grande vantaggio che riceverai disponendo del Command Panel sta nel
poter usufruire del servizio di CRM e Conciergerie in maniera totalmente
GRATUITA!
Avrai quindi uno strumento che ti permetterà di creare una lista dei tuoi
clienti ed avere con loro un rapporto di informazione e di dialogo tramite
email e newsletter periodiche.
Inoltre potrai usufruire delle OPZIONI DINAMICHE, pacchetti di: Newsletter,
Campagne Social Personalizzate, Pagine Social estese ai tuoi collaboratori
o dipendenti, Inserimento Prodotti in E-Commerce ed Aggiornamenti al
tuo Sito Web.

6

Comunicazione e Strategia:

SERVIZI AGGIUNTIVI
-

Creazione di Cataloghi di prodotti o servizi
Creazione di un sito predisposto alla vendita on-line e
inserimento di prodotti/servizi a catalogo
Creazione Brochure per novità, eventi, ecc..
Campagne Newsletter dedicate
Campagne Social dedicate
Analisi, aggiornamenti e migliorie al Sito Web
Servizi personalizzati su richiesta

Tutto il nostro Know-How dedicato alla tua Azienda!
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CONTATTI
Indirizzo
Via Oderisi Da Gubbio 13/a

Email
Info@webworldworking.com
Info@3wcore.com

Telefono
0687569248

