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Oramai fare un sito web, dal punto di vista 
tecnico, è diventato semplice. Il vero va-
lore aggiunto sta nel sapere realizzare un 
progetto web in grado di convertire i visi-
tatori in quanti più contatti possibile per 
l’azienda. Il mio team ha le giuste compe-
tenze per far svettare il tuo sito web e la 
tua impresa tra i tuoi concorrenti. 
Vediamoci davanti a un caffè (reale o  vir-
tuale) per scoprire cosa possiamo fare per 
te.
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ROBERTO
ETTORRE

CEO

Afferra ora il 
cambiamento epocale 
che sta avvenendo. Anche 
la tua azienda può avere 
successo sul web!
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Scrive testi persua-
sivi, crea contenuti, ha 
il pallino dei “bisogni 
dell’utente”. 
Puoi 
affidarti a lui per la 
descrizione dei tuoi 
prodotti e capire come 
funzionano i social.
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Giovane e appassionato 
programmatore. 
Se c’è qualcosa che 
non c’è sul tuo sito, lui 
la crea. 
Se c’è qualcosa che non 
va, lui la aggiusta.

La grafica è la sua 
passione, la fotogra-
fia la sua più grande 
ambizione. 
Raffinata e decisa 
con Photoshop.

Alessandro Rosa Claudio Hotca Serena Finizio

I nostri prodotti digitali sono fatti per far 
crescere il fatturato delle aziende che ci 
affidano la loro comunicazione digitale.

La nostra mission è quella di tradurre in digi-
tale le idee di business dei nostri clienti con 
un approccio sia strategico che pratico in 
grado di portare risultati concreti e 
misurabili .

Collaboriamo con decine di aziende italiane 
nei più svariati settori e, grazie a questo, ab-
biamo maturato un considerevole bagaglio 
di esperienze che mettiamo a disposizione 
delle aziende che intendono collaborare con 
noi.

CONCRETI
OBIETTIVI 
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Webshop nasce per aiutare le 
aziende ad utilizzare i canali web 
per acquisire nuovi clienti nel modo 
più efficace ed economicamente 
vantaggioso.

LA NOSTRA
MISSION
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IMPEGNO
IL NOSTRO

REALIZZAZIONE
SITI WEB

Creiamo siti web, e-commerce, portali e 
siti internet con funzionalità avanzate allo 
scopo di incrementare il numero di 
contatti e di vendite che effettui tram-
ite web. I nostri siti web sono veloci (per 
davvero!), ottimizzati per ottenere nuovi 
clienti, SEO oriented, sicuri e affidabili . 
Affidati ora a chi ha fatto del Web il 
proprio mestiere in via esclusiva!

GOOGLE ADS

SOCIAL MEDIA 
MARKETING

Il social media marketing per pic-
cole aziende e grandi imprese ha avuto 
un’importanza fondamentale perchè non 
ha costi proibitivi e anzi li ha abbassati 
enormemente. Ciò vuol dire che anche 
spendendo relativamente poco potrete 
ottenere dei risultati tangibili .  “Condividi” 
la nostra visione? Scegli Webshop per la 
gestione dei tuoi social.
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Hai un sito internet che sembra “morto” 
e che non genera nulla? Creiamo la tua 
campagna pubblicitaria con Google Ads! 
Questo servizio ti permetterà di portare 
sul tuo sito clienti interessati ai tuoi pro-
dotti e servizi, Fai volare la tua attività 
con Google Ads!

Non accontentarti di soluzioni 
raffazzonate e non professionali. 
I tre elementi irrinunciabili per far fun-
zionare il tuo nuovo business sono una 
tecnologia performante, un design 
accattivante e prodotti validi. 
Ai primi due ci pensiamo noi di Webshop. 
La nostra e-Commerce agency realizza 
piattaforme  customizzate  per offrire ai 
nostri clienti uno store on-line facile da 
usare, responsive e veloce.

REALIZZAZIONE 
ECOMMERCE
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SERVIZI
I NOSTRI

Un sito sottoposto a regolare manutenzi-
one offre sicuramente maggiori prestazi-
oni a livello di performance e velocità. 
È un aspetto fondamentale per la sicurez-
za: temi e plugin non aggiornati rendono 
il nostro sito molto più vulnerabile verso 
attacchi hacker.  
Il nostro team effettua la manutenzione in 
un’area protetta e solo quando è sicuro 
dei risultati poi prosegue sul vostro sito.

MANUTENZIONE

Affidati al nostro team per l’apertura e 
l’ottimizzazione della scheda Mybusiness: 
i suoi benefici sono reali e possono es-
sere inseriti in una più ampia strategia di 
web marketing.

GOOGLE 
MY BUSINESS

LEAD GENERATION
La concorrenza è cresciuta a dismisura e 
riuscire a ottenere contatti con il nostro 
sito o i nostri social è diventato molto più 
difficile. 
Per riuscire nell’ intento bisogna affidarsi 
a campagne di Lead Generation, ossia a 
campagne che sono strutturate proprio 
per portare richieste di contatti (o pre-
ventivi) e generare traffico di qualità, 
scegli Webshop!
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Far partire una sponsorizzazione su Face-
book e Instagram è molto facile, entrambi 
i social sono ben strutturati e facilitano il 
lavoro dei gestori delle pagine. 
Tuttavia c’è un’enorme differenza tra 
queste operazioni basilari e creare cam-
pagne professionali.
a filosofia alla base del Webshop è pro-
prio quella di non limitarsi a “pubbli-
cizzare” i post, ma di creare vere e pro-
prie campagne inserite in una più ampia 
strategia per ottenere risultati concreti e 
contatti di qualità.

FACEBOOK E 
INSTAGRAM ADS

Qualunque sito ha bisogno di un esperto 
SEO per non incappare in errori, eventual-
mente anche gravi, che potrebbero de-
terminare negativamente la sua posizione 
nei risultati di ricerca. La verità è che un 
sito senza SEO è come aver comprato un 
bel vestito per lasciarlo nell’armadio as-
pettando qualcuno che venga a vederlo.
Da Webshop troverai il team giusto per 
compiere le operazioni necessarie a com-
parire fra i primi risultati .

SEO

VELOCITÀ SITI 
WEB

Ottieni ora il supporto dei nostri esperti 
per velocizzare il tuo sito web e 
migliorare il tasso di conversione. 
Un sito web più veloce significa subito più 
clienti.
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Webshop aiuta abitualmente aziende che 
hanno bisogno di migliorare il posizion-
amento del proprio sito web creando 
un’efficace strategia di link building tram-
ite l’analisi onsite, la keyword research e 
la scelta dei link in ingresso.

LINK BUILDING

SERVIZI
I NOSTRI

Completa la tua strategia di Web Market-
ing con le potenzialità delle email
L’email marketing è un ramo del web mar-
keting che utilizza le email in ottica
strategica per raggiungere obiettivi 
specifici.

EMAIL MARKETING

La cura della propria immagine sul web  
va affidata a professionisti per evitare er-
rori e danni gravi per brand e liberi pro-
fessionisti .  
Affidarsi al Webshop significa ricevere 
assistenza qualificata e professionalità su 
un tema delicato come la propria repu-
tazione online.

DIGITAL PR
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Automatizza ora i processi aziendali dalla 
pubblicità alla fatturazione.. e oltre!
L’inserimento manuale dei dati è il più 
grande serial killer di produttività e prof-
itto. Ti aiutiamo ad automatizzare le aree 
critiche della tua attività in modo che tu 
possa concentrarti su ciò che crea più va-
lore.
Essere tempestivi in alcune azioni dirette 
ai clienti, fa apparire la tua azienda sul 
pezzo, efficiente e tempestiva.

AUTOMAZIONI
E CRM

SCRITTURA TESTI
Quanta importanza ha un testo ben scrit-
to? Le immagini raggiungono gli occhi 
degli utenti, le parole il loro cuore e la 
loro mente.
Questo è uno dei concetti chiave del 
“content marketing”, ossia l’ insieme di 
tecniche che attraverso contenuti sia vis-
uali che testuali porta valore al brand o al 
prodotto.



Di noi ti puoi fidare, siamo in via Napoli ,  a Pescara, al civico 38. Passaci 
a trovare quando vuoi! Puoi anche contattarci via chat, Whatsapp, email 
e via ticket!
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NUMERI
I NOSTRI

Clienti

+200
Campagne attive

+45
Revenue generate

+170%

PERCHÈ

SCEGLIERCI
Customer Care

Per ogni sito web che realizziamo offriamo gratuitamente due ore di 
formazione per inserimento e modifica prodotti in caso di e-commerce 
e/o gestione Blog

Formazione

I l  sito web che ti realizziamo è tuo e anche il dominio è intestato a te. Ni-
ente giochetti e massima trasparenza. Questi sono i valori del Webshop

Valori e Trasparenza

Alla fine di qualsiasi progetto web rilasciamo un backup finale e avrai 
sempre un mese di manutenzione e assistenza gratuita a partire dalla 
data di messa on-line

Non ti abbandoniamo

Roberto Ettorre è un vero e proprio gioiello del WEB ha tutto 
ciò che serve, disponibilità ai massimi livelli ,  alta competenza, 

molto versatile, grande affidabilità, una persona credibile, 
veramente in gamba, alla quale dare piena fiducia.Veramente 

Eccellente!

Lavorare con Il Sig. Roberto Ettorre e lo Staff di WebShop è 
sicuramente un’esperienza da condividere. Un gruppo unito 

sempre attento alle esigenze del cliente. Onestà e Profession-
alità sono due fattori che li differenziano, prestando sempre 
molta attenzione alla soddisfazione del cliente. Ormai sono 
2 anni che curano i nostri siti Internet, che hanno realizzato 
ascoltando e mettendo in pratica tutte le nostre richieste e 

Ottimo lavoro! Il  team “Webshop Pescara” efficiente e veloce 
nelle risoluzioni di qualsiasi situazione anche in questo peri-

odo storico particolare !! !  Blue™ Italy - Group
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DI NOI
DICONO

     

Cinzia Di Zio
Imprenditrice e Titolare di Blue™ Italy

Francesco Chiarotti
Titolare di  Chiarotti Verniciature 

Mario  
Faieta Motors

Marco Cirillo
Titolare Secilflex Materassi

Ci siamo rivolti alla Webshop con l ’obiettivo di aumentare la 
visibilità della nostra azienda ed i risultati non hanno tardato 

ad arrivare. Grazie al lavoro svolto dall ’agenzia ci è stato pos-
sibile acquisire nuovi contatti e nuovi clienti. Consigliata 
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CLIENTI
ALCUNI DEI NOSTRI
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BUSINESS
FAI DECOLLARE IL TUO

COSA ASPETTI?
Inizia subito a sfruttare le opportunità 
del web con siti web agili, 
veloci e performanti!

CONTATTACI ORA

Https://www.sitiwebshop.it/contatti/#contatti


Webshop
via Napoli , 38
Pescara (PE)

65121

Telefono:
085 904 8470

Cellulare:
333 92 95 475 

www.sitiwebshop.it
info@sitiwebshop.it  

WWW.SITIWEBSHOP.IT   


