
Raccontaci la tua storia, ti accompagneremo nel futuro della tua realtà.



ALCOWEB |  Company Profi le

2 8

Siamo uniti dalla passione
e dalla curiosità per il mondo digital.

“OGNI CLIENTE HA UNA STORIA DA RACCONTARE. 
A NOI PIACE ASCOLTARE”

Ti seguiamo a 360°
Sviluppiamo assieme a te strategie mirate 
per stabilire la linea vincente più adatta per 
raggiungere i tuoi obiettivi di business.

Un’agenzia...Creativa.

Flessibile.
Concreta.

Preparata.
Disponibile.
Multitasking.
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Amiamo farci trovare preparati.

I prodotti alimentari 
vengono gustati prima 
di tutto con gli occhi, 
ecco perchè siamo 
specializzati nel creare 
packaging accattivanti 
e una comunicazione 
ad hoc per il settore 
food, al fine di rendere 
ancora più appetibile il 
prodotto.

A scaffale ciò che conta 
è l’impatto emotivo del 
consumatore. 
Il nostro team si occupa 
di realizzare packaging 
che valorizzano al 
meglio il tuo prodotto, 
dalla confezione alle 
etichette, seguendo 
novità e tendenze di 
mercato.

Dal sito web/
e-commerce ai social, 
dalla comunicazione in-
store alla cartellonistica. 
Diamo al tuo brand 
un’identità specifica, 
occupandoci di ogni 
dettaglio, con lo scopo 
di far conoscere i tuoi 
prodotti ed incrementare 
le vendite online ed 
offline.

Ti aiutiamo a rafforzare 
l’immagine aziendale, 
sia online che offline, 
promuovendo al tuo 
target prodotti e servizi 
in modo mirato ed 
efficiente.
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Alcuni dei nostri settori di specializzazione:
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Il metodo (alcoweb)

Conosciamo il valore del tuo tempo.

RACCONTACI
DELLA TUA IMPRESA

ANALISI LAVORO IN TEAM SVILUPPO RENDIMENTO SEMPRE 
AL TUO FIANCO

Ci teniamo ad avere un 
approccio diretto con tutti i 
nostri clienti, per conoscere 
a fondo la loro realtà e 
creare un legame stabile e 
duraturo.

Analizziamo il target dei 
nostri clienti e le loro realtà 
per poter offrire la soluzione 
migliore nel loro business, al 
fine di raggiungere i massimi 
obiettivi.

Ognuno con un ruolo 
definito, collaboriamo 
insieme e uniamo le nostre 
competenze per creare 
progetti unici e di successo. 

Lavoriamo sui progetti a 
360 gradi, realizzando ogni 
aspetto e settore della 
comunicazione online e 
offline.

Ci impegniamo ad ottenere 
risultati concreti per far 
raggiungere ai nostri clienti 
gli obiettivi di vendita 
prefissati, analizzando 
periodicamente i risultati.

Non lavoriamo per il cliente, 
lavoriamo con il cliente. 
Amiamo emozionare e 
amiamo creare soluzioni 
uniche.

360°
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Strategie e percorsi Taylor Made.
Soluzioni e idee su Misura per affermare il tuo marchio.

Stabiliamo obiettivi e percorsi mirati per ogni progetto a cui lavoriamo, studiando 
i valori e l’identità del cliente e l’ambito in cui opera, andando così a formulare un 
approccio ideale al raggiungimento del suo target.

Agenzia multitasking.

Il nostro team è preparato 
per far fronte ad ogni 
esigenza comunicativa. 
Utilizziamo strumenti ben 
definiti messi in pratica 
tramite lavoro di squadra 
e collaborazione tra tutti i 
componenti del team ed il 
cliente stesso.

Trasparenza e originalità.

Negli anni abbiamo costruito 
rapporti consolidati basati sulla 
fiducia e trasparenza, valori 
principali che caratterizzano la 
nostra agenzia, per costruire 
reti e connessioni fondate sul 
rispetto e l’attenzione verso 
ogni cliente. Perchè la fiducia è 
alla base di ogni rapporto.
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I nostri punti di forza.

Web

Fiere Amazon e 
altri marketplace

Foto 
e Video

E-commerce e 
integrazione 
con gestionali

App e 
Web App

Social Packaging e labelling Offline Comunicazione
Biglietto da visita principale del 
mondo online: costruire un sito web 
che rispecchi i valori della tua realtà 
è il nostro obiettivo primario!

Progettiamo il tuo stand da zero, 
partendo dal concept fino ad 
arrivare alla rappresentazione in 3D 
e occupandoci poi del montaggio in 
tutta Europa. Gestiamo per te ogni 
cosa: dalla logistica, al trasporto dei 
materiali espositivi, alla burocrazia 
con gli enti fiera, fino ad arrivare 
all’hospitality del vostro personale.

Ti aiutiamo ad incrementare le 
tue vendite su tutti i marketplace 
europei, fornendoti un supporto 
tecnico continuo, dall’inserimento 
dei prodotti alle campagne adv.

Offriamo servizi fotografici e di 
montaggio video professionali 
capaci di catturare i valori e l’identità 
del tuo brand.

Ci occupiamo di sviluppare un 
e-commerce completo, funzionale 
ed intuitivo, con la possibilità di 
collegarlo direttamente al gestionale 
aziendale.
Vendere online non è mai stato così 
facile!

Sviluppiamo App e web app per 
Android ed Apple, su misura per 
aziende e professionisti. 

Ti aiutiamo a rafforzare l’immagine 
del tuo brand sui social network, 
tramite strategie mirate e creazione 
di contenuti studiati ed efficaci.

Sviluppiamo e progettiamo 
packaging e label per far si che il 
tuo prodotto sia immediatamente 
identificabile dal consumatore finale. 
Dall’aspetto estetico alla gestione 
burocratica, ti affianchiamo in ogni 
passaggio.

Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda 
la comunicazione tradizionale: dal 
logo aziendale all’intera immagine 
coordinata cartacea, dai cataloghi 
alla comunicazione per affissioni 
e cartelloni pubblicitari. In ogni 
momento, ti affianchiamo noi.

Una comunicazione completa e 
personalizzata, per farsi riconoscere 
e per distinguersi con creatività.
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Ti abbiamo parlato di noi, 
ora vogliamo ascoltare te. 

Ci prendiamo un caffè?

T. +39 0445 19 80 981
www.alcoweb.it



Via S. Maria Dell’Olmo, 55G
36016 Thiene (Vicenza)
T. +39 0445 198 0981
info@alcoweb.it
www.alcoweb.it

@alcoweb


