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Twenty-Eigth Twelve Media Agency ltd

Valutiamo il design visivo sugli aspetti tecnici e funzionali 

di una campagna, sviluppando progetti imprenditoriali in 

diversi settori . 

I nostri obiettivi spesso si trovano nel design finalizzato a 

tecniche nuove come Siti Web, SEO, Digital Marketing, 

Content Marketing, Social Media Marketing e  

Campagne Pubblicitarie sul web.

Garantiamo qualità del design e dell’estetica generale di 

ogni risorsa associata a un marchio, che sia essa 

stampata o digitale.



PENSIERO LIBERO

Pensare liberamente dando sfogo alle tue emozioni,  
creando senza vincoli.   
La creatività è la forza della nostra web agency;  
dall’ideazione alla realizzazione del messaggio  
pubblicitario.

Professionalità e serietà sono valori imprescindibili per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Dando vita a un’idea si cerca la completa sinergia tra il 
dire e il fare. CL
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COMUNICA CREANDO

La mission del nostro studio è fornire alle aziende una 
consulenza qualificata e soluzioni altamente mirate  ed 
esclusive, in grado di soddisfare ogni esigenza di 
immagine e visibilità del proprio marchio e dei propri 
prodotti e servizi.

Pubblicità online e offline, sfruttando le  conoscenze  
acquisite attraverso corsi specifici ed esperienze  
professionali.
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L’ATTIVITÁ
Perchè sceglierci

Web agency

Una web agency deve andare oltre al saper creare un 
sito web. Deve saper gestire il brand a 360°.
 
Il focus delle aziende è orientato verso i social,  
campagne pubblicitarie a pagamento, mailinglist e  
posizionamento sui motori di ricerca.  
La notevole visibilità del web è di primaria importanza 
rispetto ad avere un sito. 
Se prima era sufficiente sviluppare un sito, oggi ci sono 
altri importanti aspetti da tenere in considerazione.







Strategia e design del marchio
Realizzazione siti internet, Web design e sviluppo
Design reattivo e ottimizzazione mobile
Strategia di social media
Pubblicità online, annunci di ricerca a pagamento e banner
SEO & SEM- ottimizzazione e marketing dei motori di ricerca
Progettazione e sviluppo di app per dispositivi mobili e web
Integrazione dei dati
Sviluppo software
Ricerca esperienza utente, strategia e design
Progettazione grafica per digitale e stampa
Fotografia e produzione video

Cosa offriamo

ERVIZI



Non siamo leader, non siamo giovani rampanti, 
ma siamo semplicemente persone che amano 
creare in tutte le forme che l’arte ti mette a  
disposizione.

La nostra web agency vanta una pluriennale 
esperienza nella pubblicità ed è in grado di 
offrire soluzioni adatte a tutte le esigenze.
Con gentilezza e professionalità.
Non facciamo magie, facciamo solo il nostro 
lavoro.

Crediamo in ciò che facciamo
TEAM



I potenziali clienti di oggi sono ormai tutti 
digitalizzati e desiderano trovare i migliori 
prodotti e servizi ai migliori prezzi. 
E soprattutto, la loro ricerca avviene sul 
web. 
Se la tua azienda non utilizza il web come 
canale di riferimento, rischi di non essere 
trovato nel mercato di oggi.

Perchè scegliere una web agency?PORT
FOLIO
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