Acquaweb ADV: company profile
Nata dalla fantasia e dall’impegno di tre giovani e volenterosi ragazzi, Acquaweb ADV è oggi una agenzia
pubblicitaria e web agency che vede i propri punti di forza nella cura dell’immagine aziendale, nella
realizzazione di campagne marketing e nello sviluppo di complessi progetti web.
Riunendo al proprio interno competenze e professionalità differenti, capaci di dialogare tra loro
armonicamente, garantisce al cliente un progetto comunicativo di alto profilo, personalizzato e di sicuro
impatto. Si occupa per DNA di strategie di comunicazione, pianificazione, creazione logo e immagine
coordinata, prodotti web, web graphic, web develop, web marketing, e-commerce, advertising,
packaging, marketing virale, media planning, indicizzazione e posizionamento sui motori di ricerca (SEO)
e progetti editoriali.
Lo sviluppo web, con piattaforme e-commerce, CMS, web-app ed app, di cui Acquaweb ADV si occupa
interamente e direttamente dello sviluppo software e della UI, disegnando prima ed assemblando poi
tutte le interfacce grafiche, rappresentano oggi il core business dell’azienda che ha, negli ultimi anni,
affinato, tra gli altri, una serie di strumenti particolarmente efficaci e che si rivolgono a tutte quelle
aziende che decidono di operare in maniera proficua nel web ed in particolar modo in ambito ecommerce.
Proprio in questo settore, oltre ad aver curato una serie di progetti di successo, negli ultimi anni
Acquaweb ADV si è impegnata con crescente successo nello sviluppo di progetti e-commerce orientati al
mercato del parafarmaco, mettendo a punto una piattaforma proprietaria di vendita online in grado di
supportare e facilitare il lavoro dei farmacisti in tutte le fasi di messa online e gestione delle attività di
vendita.
Nata nel 2000, Acquaweb ADV, che conserva ancora oggi intatto il proprio spirito primordiale e cioè
quello del provare piacere nel creare, filosofia, questa, che la porta ad affrontare ogni nuovo progetto
cavalcando con entusiasmo le nuove tendenze e curando, fin nel minimo particolare, ogni piccolo
dettaglio, conta oggi più di quindici anni di attività ed un bagaglio di esperienza maturato negli anni in
cui si è assistito e vissuto la trasformazione del web da “semplice” strumento di comunicazione a vero e
proprio strumento in grado di erogare beni e servizi sempre più importanti ed essenziali, fatto questo
che ha determinato l’abbattimento di vecchie barriere e l’individuazione di nuovi mercati in cui operare.
Acquaweb ADV è oggi un’agenzia di medie dimensioni, che conta al suo interno otto professionisti che
ricoprono i ruoli di designer, web designer, sviluppatori, web master, SEO e web marketing specialist,
oltre che due account che coordinano la pianificazione e i lavori di agenzia con la gestione dei clienti.
Punto di forza dell’agenzia, oltre alla alta qualità e professionalità nei servizi erogati, è il forte
affiatamento costruitosi negli anni tra i vari membri del team, molto spesso in grado di fare la differenza
e che consente di garantire livelli di flessibilità che strutture più grandi e ben più complesse, di frequente
non sono in grado di offrire.
Agile e flessibile, Acquaweb ADV è quindi in grado di rispondere a pieno a tutte le esigenze comunicative
di cui le aziende oggi necessitano, fornendo ad esse un valido supporto nella scelta delle proprie
strategie di comunicazione.

