
D O V E  V U O I
A R R I V A R E ?



“Abbiamo deciso di andare sulla luna in questo 

decennio e di impegnarci anche in altre imprese, 

non perché siano semplici, ma perché sono 

ardite, perché questo obiettivo ci permetterà 

di organizzare e di mettere alla prova il meglio 

delle nostre energie e delle nostre capacità, 

perché accettiamo di buon grado questa sfida, 

non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo 

determinati a vincerla, insieme a tutte le altre.

Molti anni fa, alla domanda sui motivi per cui 

desiderava scalare il monte Everest, cima 

sulla quale avrebbe in seguito perso la vita, 

il grande esploratore inglese George Mallory 

rispose: Perché è lì.”

(PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY, HOUSTON, TEXAS, 1962)

DOVE VUOI ANDARE
PER TROVARE NUOVI CLIENTI?



Siamo specializzati in digital e social media 

marketing. In questo ambito abbiamo conseguito 

diverse certificazioni diventando Google Partner. 

Teniamo corsi di formazione in tutta Italia 

per istruire i comunicatori di domani.

ALTO TASSO DI CONVERSIONE: 

IL DENARO NON SI SPENDE, SI INVESTE. 

COSA VUOI FARE PER ESSERE TROVATO 
PER PRIMO DAI TUOI CLIENTI?

Siamo marketing-oriented con 

un occhio rivolto alla comunicazione 

d’impresa sul web: siti, campagne 

di promozione social, e-commerce 

e attività di comunicazione in toto.

Le nostre competenze spaziano dalla 

pianificazione strategica alla gestione 

quotidiana di campagne su Google, 

Facebook e Instagram. Grazie alle diverse 

certificazioni Google Partner restiamo 

sempre aggiornati tramite incontri 

diretti, formazione e consulenze tenute 

direttamente dai referenti di Google.

S T R AT E G I A ,  C O N T I N U I TÀ ,  V I TA L I TÀ



Abbiamo un forte approccio creativo e una 

riconosciuta esperienza nella progettazione grafica.

Molti nostri progetti (marchi, cataloghi, manifesti,...)

sono stati pubblicati su libri e portali di settore.

UN PROGETTO ORIGINALE E CREATIVO:

SCOPRI CHI SEI, SAPRAI COME COMUNICARLO.

 

Siamo un team di professionisti che progetta e crea 

la forma del rapporto ideale fra il messaggio da comunicare 

e il target di riferimento, attraverso il linguaggio del design. 

Adattandosi a ogni progetto con lo stesso metodo 

ma con uno stile dedicato al cliente. 

COME VUOI CHE TI VEDANO 
I TUOI CLIENTI? 



Offriamo una competenza tecnica di qualità, 

grazie al lavoro di professionisti esperti 

e costantemente aggiornati sulle novità relative 

al digital marketing e alla visibilità sul web.

AFFIDABILITÀ E CONSULENZA TECNICA:

SIAMO ESPERTI, MA SOPRATTUTTO PRESENTI.

Collaboriamo attivamente con le aziende, 

ponendoci come partner sempre presente 

e attento alle loro esigenze e ai loro obiettivi. 

Allo stesso tempo, siamo una fonte 

d’informazione e consulenza per tendenze 

su web, novità tecnologiche, strumenti 

di marketing online, graphic design.

Il nostro know-how tecnico è visibile 

in tutti i siti, e-commerce, campagne 

online, newsletter e sistemi dinamici 

realizzati per i clienti in tutta Italia. 

A CHI VUOI AFFIDARTI PER 
TROVARE I TUOI CLIENTI?

WALTER DEL PRETE
DIGITAL MARKETING E FORMAZIONE

STEFANO LIZZUL
WEB E GRAPHIC DESIGN

SIMONE CARLETTI
SEO E DIGITAL MARKETING

NICOL A SANCISI
DESIGN E COMUNICAZIONE

MARIKA PAOLINI
WEB CONTENT, COPYWRITING

E DIGITAL MARKETING

ELISA SCARCIGLIA
SEO E DIGITAL MARKETING

MARCO TERZO
PROJECT DEVELOPMENT 

MANAGER

DALIL A PASQUINELLI
SOCIAL E DIGITAL MARKETING

LUCIA AMATORI
WEB UX DESIGN

BARBARA BARTOLUCCI
WEB DOMAINS MANAGEMENT 

E AMMINISTRAZIONE

ANDREA BAZZANI
WEB DEVELOPMENT

ANDREA CINI
WEB DEVELOPMENT

FABIO TOMBARI 
WEB DEVELOPMENT



Offriamo l’integrazione di attività complementari 

(progettazione, sviluppo, digital marketing) e 

una pianificazione a medio-lungo termine che 

consente di ottimizzare le risorse e le strategie.

INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE: 

TUTTI FOCALIZZATI SUL TUO CLIENTE.

Facciamo dialogare tra loro le diverse 

fasi di lavoro in un unico accordo 

di collaborazione: attivazione di una 

newsletter, sito web funzionale, grafica, 

gestione dei social network, sviluppo 

di cataloghi, sono momenti di un solo 

progetto aziendale. 

Operiamo nei settori dell’industria, 

del commercio, della cultura e del sociale. 

Dalla progettazione dell’identità visiva 

di un prodotto, servizio o evento, 

al suo sviluppo su tutti gli strumenti 

di comunicazione. Un partner 

per la strategia, lo stesso partner 

per realizzare il progetto. 

CON QUANTI CONSULENTI
VUOI COSTRUIRE IL TUO BUSINESS?



Strutturiamo la consulenza in modo variabile, 

con attività sul breve o sul lungo periodo, 

dedicandoci a uno o a tutti gli ambiti 

della comunicazione aziendale.

ELASTICITÀ DELLA CONSULENZA:

CRESCIAMO INSIEME AL TUO BUSINESS.

Internet è uno strumento efficace, 

ma occorrono risorse umane e di tempo 

per svolgere tutte le attività necessarie 

per la direzione del lavoro, la creazione 

di contenuti e l’analisi dei risultati. 

Noi di E-leva possiamo essere il tuo 

ufficio di comunicazione, di digital 

marketing e di produzione web. 

Una volta individuati obiettivi e strategie 

aziendali, definito il budget annuo 

o mensile, decidiamo il grado di autonomia 

con cui possiamo lavorare per il cliente. 

Le priorità vengono indicate nel piano 

iniziale, pianificando le risorse per dare 

continuità e sviluppo al progetto.

QUALI E QUANTE RISORSE
VUOI UTILIZZARE PER CRESCERE?



Sviluppiamo progetti attraverso 

una CONCRETA COMPETENZA tecnica 

e la CONOSCENZA dei mercati, 

ORGANIZZANDO un efficace rapporto 

di COLLABORAZIONE con i nostri clienti 

grazie a una costante COMUNICAZIONE.

Operiamo con grande senso 

di RESPONSABILITÀ nei confronti 

della società, RISPETTANDO i nostri 

principi etici e dedicandoci al mercato 

e ai clienti con spirito di EQUITÀ.

Ci applichiamo nei progetti con grande 

ENERGIA affrontando ogni nuova SFIDA 

con CORAGGIO e qualsiasi difficoltà 

con PERSEVERANZA, trovando nuove 

soluzioni grazie all’INNOVAZIONE.

Ricerchiamo sempre la GRATIFICAZIONE 

e REALIZZAZIONE nella CRESCITA 

POSITIVA, sia nostra che dei nostri 

clienti, rispettando la nostra IDENTITÀ  

e il senso di APPARTENENZA a un gruppo 

di professionisti unito e affiatato.

T U R N S  Y O U  U P

COMPETENZA
RESPONSABILITÀ
ENERGIA
APPARTENENZA
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D I G I T A L  M A R K E T I N G
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W E B  E  G R A P H I C  D E S I G N

F O R M A Z I O N E


