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Corporate Profile



Dal 2002 aiutiamo le imprese a estendere 
il proprio Brand online.  

La nostra esperienza nella realizzazione di siti web, 
campagne sui social network e nell'ottimizzazione  
per il posizionamento sui motori di ricerca 
ci hanno reso il partner affidabile di imprese B2B e B2C  
e di agenzie di comunicazione per la creazione di siti  
e landing page, concorsi online e applicazioni tailor-made.
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Cuore Marcom, anima Web, DNA digitale 
Visione multidisciplinare a 360° 
Digital & Internet enabled 

Competenza allargata 
Esperienza plurisettoriale 
Abitudine al lavoro in team misti 

Profilo consulenziale “open” 
Strategie e soluzioni tailor-made  
Intervento solo nei processi richiesti dal cliente 

Radici tecnologiche 
Forte expertise tecnica 
Abitudine a piena compatibilità e interconnessione

Un modello 
che si evolve dal 2002
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Personalizzare, sempre.

Pensiero Agile 
Ridurre la complessità significa rendere le cose 
gestibili e modificabili agilmente, e dare al cliente 
ciò che gli serve e non un prodotto. 
Pensiero Aperto 
Il nostro approccio prende spunto dalla struttura 
fluida del web e dalla filosofia open source.  

Cresciamo con il Cliente 
Non vendiamo pacchetti predefiniti, non abbiamo 
cataloghi per tutti: creiamo processi che crescono 
insieme con il cliente giorno per giorno.
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La nostra metodologia
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Creative first

Crediamo fortemente nella creatività  
e un’idea forte è sempre il nostro  
primo obiettivo. 

La sosteniamo affiancandola con 
metodologie per finalizzarla e 
concretizzarla in azioni senza soffocarla o 
limitarla.  

La strategia indica la direzione. 
La creatività applicata al mezzo  
la via migliore.

5
La nostra metodologia
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Basi solide e profonde 
Soluzioni che guardano in alto

6

Prima ascoltiamo le esigenze del Cliente, la sua strategia,  
i suoi obiettivi di marketing.  

Quindi inseriamo la nostra consulenza per proporre soluzioni 
valide in termini di raggiungimento di obiettivi e budget.  

Una volta impostato il progetto, scateniamo la creatività. 

La realizzazione di un sito è solo l’inizio di un percorso in cui 
affianchiamo il Cliente in tutti gli aspetti relativi al 
mantenimento, alla crescita, alla strategia social e alla 
promozione per garantire la redditività del suo investimento.

Il nostro 
Core Business 

batte WWW

La nostra metodologia
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Creazione siti

Il core business di Futuraweb è 
la realizzazione di siti web, con 
l’obiettivo di offrire al cliente 
soluzioni su misura, altamente 
qualitative dal punto di vista 
grafico e di marketing relazionale.

Applicazioni e gestionali

Sviluppiamo siti responsivi e 
web app compatibili con tutti i 
sistemi operativi e browser: e-
commerce, gestionali e booking 
online, sistemi di interfacciamento 
tra negozio fisico e store online, 
data integration.

Social Media 
Marketing

Dalla strategia alla realizzazione 
di landing page e campagne, 
per concludere con il 
monitoraggio dei risultati. 
Realizziamo campagne di 
marketing integrando siti/store 
online e social network per 
campagne di lead generation, 
fidelizzazione o contest 
multicanale.

SEO

Audit e processi misurabili per 
migliorare il posizionamento 
organico sui motori di ricerca.

Brand identity

Studio visual identity e 
realizzazione di materiale below 
the line per campagne, fiere e 
pubblicità.

Corporate video

Realizzazione di video, 
filmati istituzionali, 
ripresa e post 
produzione, nonché 
infografiche e 
illustrazioni funzionali a 
presentazioni aziendali 
e show reel.

Shooting e still life

Realizziamo shooting fotografici presso le sedi di clienti 
o eventi, e servizi di still life per la pubblicazione dei 
prodotti su cataloghi, brochure o siti di e-commerce.

Product 
configurator

Configuratori di 
prodotto online a 
supporto di campagne, 
siti o e-commerce per 
incrementare vendite e 
fidelizzare i clienti.
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Esperienza e vantaggio 
tecnologico competitivo 

 
Quando il resto del mercato usava Flash 
noi anticipavamo i tempi con Javascript. 
Dove gli altri ripiegano su Wordpress,  
noi gestiamo e personalizziamo framework 
PHP MVC da oltre 10 anni. 
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FUTURAWEB SRL

Officina creativa 
Via Frua, 19  
20146 Milano (MM De Angeli) 

www.futuraweb.eu  
info@futuraweb.eu  
Tel 0239400918 – Mob 3346013473


