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Weevo S.r.l.

Il marketing per identificare 
il distinguo, la 
comunicazione web per 
farlo conoscere a tutti.

Pianificazione marketing e 
comunicazione web

per le imprese B2B

Corporate. Digital. Marketing.



Weevo S.r.l.

Mission
Pianificare, progettare, realizzare 
in ambito digitale a favore 
dell’economia reale.

Vision
Amplificare la percezione che le 
aziende italiane hanno del 
marketing e degli strumenti del web.

Il nostro pensiero
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Il nostro approccio può far crescere 

il vostro business su mercati che 

non avete ancora considerato. 

O migliorare la performance su 

quelli che già presidiate.

Il nostro valore aggiunto?
Comprendere e comunicare in 
modo semplice realtà complesse.

Cosa facciamo
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Comunicazione corporate online

Export Digitale

Marketing strategico

Cosa facciamo
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Strategia

Contenuti

Progetti web

Social e Web Advertising

Strumenti ad hoc

vi aiutiamo a tracciare la direzione giusta

la leva che solleva il mondo

l’hub della vostra comunicazione aziendale

campagne pubblicitarie dinamiche e misurabili

per definire la strategia e darle vita

Come lo facciamo
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Analizziamo lo scenario, identifichiamo il target, gli 

elementi distintivi dell’azienda e del prodotto, gli 

obiettivi e le metriche di valutazione

Analisi

Tramite la nostra rete di copywriter, creiamo 

contenuti localizzati per ottenere i risultati 

migliori

Contenuti

Misuriamo costantemente le 

attività di comunicazione 

Monitoraggio

Strategia

In base agli obiettivi pianifichiamo la migliore 

strategia per la comunicazione digitale ad 

hoc per il mercato target

Canali

Da una semplice landingpage, a un sito 

web enterprise o un e-commerce, 

passando per gli account social.

Gestiamo i canali, diffondiamo i messaggi e 

interagiamo con le richieste dei potenziali 

clienti

01 02 03 04 05

Come lo facciamo
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// Strategie web per i mercati esteri, Hoepli

// Visual Communication Planner

// Marketing Distinguo card deck

// Glouk

// Content Hub

Quindi li abbiamo progettati e realizzati.

alcuni degli strumenti che 
volevamo non esistevano

Strumenti

// CMS Drupal (dalla versione 6 e successive)

Quindi lo abbiamo eletto a standard.

uno invece c’era già
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hardy coffee company
// Italia

// Russia e CSI

// Germania

// Polonia

// Paesi anglofoni

// Slovacchia

Portfolio

snap-on
// Italia

// Russia e CSI

// Paesi anglofoni

caprari
// Italia

// Spagna

// Germania

// Francia

// Australia

// Cina

cdnetworks
// Italia

// UK

// Spagna

// Francia

// Sito web corporate

// Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv

// Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv

// Sito web corporate
// Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv
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mokito

// Marocco

inspired group
// Italia

// Paesi anglofoni

salumificio vecchi
// Polonia

//Germania

fidani
// Marocco

// Export digitale

// Export digitale

// Sito web corporate

// Copywriting

// Social & web adv

// Sito web corporate

// Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv
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biocharme
// Emirati Arabi Uniti

registro.it CNR
// Italia

// Paesi anglofoni

salumificio vecchi
// Polonia

//Germania

gruppo esedra
// Italia

// Sito web corporate // Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv

// Export digitale

// Copywriting

// Social & web adv

// Siti web corporate
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madefrigor
// Marocco

consorzio gourm.it
// Marocco

steel crafts europa
// Marocco

technosilos
// Italia

// Estero

// Export digitale // Export digitale

// Export digitale // Sito web corporate
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Selezionati come gli unici consulenti BPER Estero 

per l’Export Digitale

Dimmi con chi vai 
ti dirò chi sei
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//Profilare l’agenzia come Google Partner

//Certificare AdWords le funzioni aziendali preposte al servizio

//Garantire un trend di spesa mensile, costante, di almeno 10.000,00 USD

//Assicurare performance di crescita ampliando il portafoglio clienti

Una vera passeggiata.

Requisiti per ottenere
un badge Partner
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Membri della Drupal Association e unica azienda 

italiana tra i fondatori della Drupal Business Alliance

Ci sono molti content 
management system. 

Poi c’è Drupal.



Weevo S.r.l.

Esistiamo da sette anni, pochi per dire che abbiamo una 

storia. Abbastanza per proiettare un trend di crescita 

positivo, fatto di valori concreti ottenuti con il consenso del 

mercato.

4 aride cifre
Talvolta dicono più delle parole.

strategia | 25 %

siti web | 25 %

contenuti | 25 %

Export Digitale | 25 %

Numeri
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DAVID RIMINI

α

Chi siamo

Fondatore

GABRIELE CARBONI

Fondatore

ω 
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Via Togliatti Palmiro 21/2

61122 Pesaro (PU) - IT

Sede legale

Weevo S.r.l.

Grazie

Sedi operative

Via Nino Tavoni 1/13

41058 Vignola (MO) - IT

Tel. 059 76 29 53

Via Bernardo Ordanino 14

46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - IT

Tel. 0376 67 37 10


