
La Web Agency col sorriso a misura del tuo Business



CHI SIAMO
Evvivaweb è una squadra di 

appassionati ed esperti di 
marketing, web, seo con 

comprovata esperienza nei loro 
rispettivi settori.

PERCHE’ EVVIVAWEB
Comunicazione costante 24/7
Supporto Dedicato di Esperti

Forte Competenza Tecnica
Servizi Completi e Veloci

Impareggiabile Estensione di Competenze
Qualità del Portfolio

Competitività del Prezzo
Sicurezza & Gestione del Progetto

Soluzioni Convenienti
Soddisfazione Garantita del Cliente

COSA FACCIAMO
Portiamo i nostri clienti nel Web 
aiutandoli a costruirsi un’identità 

digitale. Ci preoccupiamo che il loro 
investimento dia buoni frutti 

studiando ed applicando le strategie 
migliori. Lavoriamo senza con!ni 
geogra!ci collezionando talenti 
sparsi nel mondo per fare tutto 

questo al minor costo possibile e con 
il massimo risultato.

DOVE ?
ITALIA
INDIA

FILIPPINE
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CHI SIAMO
Evvivaweb nasce dal desiderio di creare un TEAM internazionale di 
professionisti creativi, energetici e profondamente esperti, capaci di dare vita 
all'immaginazione dei nostri clienti.

In Evvivaweb troverete una squadra di appassionati esperti di marketing con 
comprovata esperienza nei loro rispettivi settori.

Il nostro team, capace, esperto e con una così vasta gamma di competenze, ci 
rende orgogliosi di essere una delle principali agenzie di web marketing e di 
o!rire i nostri servizi a clienti sparsi in tutto il globo.
Servizi di internet marketing, web design, sviluppo web, soluzioni e-commerce 
e mobile applications rendono Evvivaweb un fornitore unico, capace di 
soddisfare ogni vostro desiderio in ambito web.

Con la nostra lunga esperienza in questo settore, sappiamo esattamente che 
cosa serve per portare i siti web dei nostri clienti tra i primi risultati dei motori di 
ricerca. Le nostre tecniche e strategie, sperimentate, testate e continuamente 
a"nate, sono progettate per portarvi in cima e tenervici per sempre.
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COSA FACCIAMO
WEB DESIGN
 GRAPHIC DESIGN
 RESPONSIVE DESIGN
 FLASH ANIMATION
E-COMMERCE
 MAGENTO
 PRESTASHOP
 X-CART
OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 WORDPRESS
 JOOMLA
 DRUPAL 
SEM GOOGLE/BING/YAHOO
 PPC
 DISPLAY ADVERTISING
SEO ORGANICO & BRANDING 
 LINK BUILDING
 BLOGGING
 SOCIAL MARKETING FACEBOOK/TWITTER/G+/LINKEDIN/..
 SOCIAL BOOKMARKING PINTEREST/REDDIT/DIGG/..
 E-MAIL MARKETING
 LEAD GENERATION
CONTENTS
 CONTENT WRITING
 VIDEO MAKING / JINGLE / SPEAKERING
 ..
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PERCHE’ EVVIVAWEB
Abbiamo collezionato talenti senza con!ni geogra!ci costruendo un Team 
internazionale capace di dar vita all’immaginazione dei nostri clienti.

La nostra squadra lotta con tutte le sue possibilità per ottenere i migliori risultati 
ed un sicuro ritorno dell’investimento.

Siamo guidati dall’intelligenza, dalla capacità di diversi!care e da un approccio 
intuitivo che ci distingue nel creare campagne vincenti che funzionano al 
meglio nella conquista del mondo web.

Abbiamo passione per il nostro lavoro e ci impegnamo per assistervi al meglio:

Comunicazione costante 24/7
Supporto Dedicato di Esperti
Forte Competenza Tecnica
Servizi Completi e Veloci
Impareggiabile Estensione di Competenze
Qualità del Portfolio
Competitività del Prezzo
Piani!cazione e Gestione del Progetto - SOW
Soluzioni Convenienti
Soddisfazione Garantita del Cliente
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COME CONTATTARCI

EVVIVAWEB

é un marchio registrato di 

EVVIVA GROUP S.r.l.

      (+39) 02 72 54 646

      info@evvivaweb.it
      www.evvivaweb.it

      via Torino, 2
      20123 Milano - MI
      Italy


