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Oggetto: convenzione per i servizi web 
La convenzione proposta da WENKEY.IT, ha come fine primario quello di fornire sia al  Libero 
Professionista che allo Studio Associato, un sito web di qualità, gradevole, credibile e ben posizionato sui 
motori di ricerca, con un occhio al risparmio. 
Ci proponiamo per realizzare il tuo migliore biglietto da visita virtuale! 
Aderire alla convenzione comporta i seguenti vantaggi: 

1. I lavori realizzati dall'agenzia rispetteranno i canoni deontologici dell'Ordine Ingegneri di Firenze. 
2. Tutti gli iscritti all'Albo godranno sempre, grazie alla convenzione, a seconda dei servizi prescelti 

di prezzi privilegiati, con sconti del 30% sui prezzi di mercato. 

Presentazione di wenkey.it 
WENKEY.IT propone servizi per gli studi associati che vogliono distinguersi dal punto di vista 
dell'immagine e che vogliono strumenti web utili sia per lo svolgimento delle attività dello Studio, sia per i 
propri clienti. 
Realizziamo progetti web in grado di generare contatti commerciali e profitti interfacciabili con la vostra 
infrastruttura gestionale e logistica preesistente. Progettiamo e rinnoviamo la vostra immagine aziendale in 
relazione al vostro prodotto o servizio, target e obbiettivi. 
Alcune soluzioni “su misura”  
Siti Web su misura, Minisiti preconfigurati oppure singole Pagine Web di presentazione. 
Promozione online dei tuoi servizi 
Definiamo un piano di promozione online dei tuoi servizi professionali, con interventi di Web Marketing per 
supportare la visibilità del tuo studio professionale su Motori di Ricerca, Mappe online, Portali, Directory, 
Quotidiani online.  
Newsletter clienti 
Ti supportiamo nella creazione, gestione e ampliamento un indirizzario clienti a cui inviare periodicamente 
la tua newsletter con la quale comunicare informazioni, novità, iniziative, adeguamenti normativi, scadenze.  
Area Riservata Clienti online 
Installiamo un’area clienti con accesso riservato, interfacciata con il sito web, nella quale i clienti, 
accedendo ognuno con il proprio nome utente e password, potranno scaricare pratiche, modulistica e altro. 
Gestione Curriculum avanzata 
Forniamo un’applicazione web integrata col sito internet per gestire facilmente e velocemente 
l’aggiornamento e la pubblicazione di più curriculum, adatta a network di professionisti e studi professionali. 
Logo e materiali di presentazione 
Possiamo creare il logo del tuo studio e realizzare materiali di presentazione personalizzati per far 
conoscere al meglio la tua professione: biglietti da visita, carta intestata, brochure, depliant, cartelle 
portadocumenti. 
“Internet fornisce strumenti efficaci per promuovere adeguatamente l’offerta dei tuoi servizi di 
professionista. Un nostro consulente ti guiderà nella scelta delle soluzioni più adatte alla tua professione.” 
Perché scegliere WENKEY.IT? 

• Conosciamo le esigenze di professionisti e studi associati.  
• Proponiamo soluzioni che si adattano a qualsiasi budget.  
• Preventivi e consulenza di orientamento sono sempre gratuiti. 

http://www.wenkey.it/
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Presentazione della convenzione: Siti web per Liberi Professionisti e Studi Associati 
WENKEY.IT offre diversi pacchetti per soddisfare ogni tipo di richiesta per il web ed il marketing. È 
inoltre possibile studiare e progettare insieme ai Professionisti un sito o un software web “su misura”. Di 
seguito i servizi offerti. 

• Creazione Siti Web. Diamo vita a siti web funzionali, accattivanti, basati su progetti grafici originali 
e realizzati secondo gli standard più aggiornati del web design.  

• Analisi Siti Web. Forniamo un servizio di analisi di siti web già online, con check-up di usabilità, 
design, tecnologie utilizzate, visibilità, statistiche di traffico.  

• Restyling Siti Web. Siamo specializzati nella riprogettazione di siti web obsoleti o che non 
soddisfano gli obiettivi strategici o le esigenze funzionali del cliente.  

• Contenuti per Siti Web. Realizziamo la scrittura di testi e contenuti per siti internet, realizzati 
secondo le migliori regole del web writing e del copywriting.  

• Ottimizzazione SEO. Definiamo l'architettura del sito, l'impaginazione dei contenuti e la 
formattazione dei testi, curando l'ottimizzazione del sito per i motori di ricerca.  

• Indicizzazione Siti Web. Pianifichiamo attività di segnalazione del sito (link strategy) per favorirne 
la visibilità e l’indicizzazione su Google, Yahoo e gli altri motori.  

• Siti web dinamici con CMS. Realizziamo siti web con area di amministrazione per permetterti di 
aggiornare facilmente e in completa autonomia i contenuti del sito.  

• Aggiornamento Siti Web. Se non hai tempo per gestire il tuo sito, ti proponiamo un nostro 
programma di attività per l’aggiornamento periodico del tuo sito.  

• Realizzazione Siti Mobile. Progettiamo Siti Mobile: siti internet ottimizzati per la visualizzazione su 
dispositivi mobile come cellulari smartphone (Iphone e simili). 

• Consulenza Web Marketing. Ascoltiamo le tue esigenze, conosciamo la tua impresa e ti diamo da 
subito i consigli utili per mettere internet al servizio dei tuoi obiettivi.  

• Promozione Siti Web. Elaboriamo un piano di attività per incrementare la quantità di visitatori sul 
tuo sito e soprattutto il numero dei potenziali clienti.  

• Campagne Pay per Click. Gestiamo Campagne di annunci su Google e altri Motori di Ricerca. Con 
il sistema Pay per Click paghi solo le visite effettive che ricevi.  

• Display Advertising. Realizziamo Campagne Banner creative e ti aiutiamo a pianificare 
l’investimento sui media digitali più adatti a ospitare il tuo messaggio.  

• Comunicati stampa. Gestiamo il tuo ufficio stampa online con un servizio di realizzazione e 
diffusione di comunicati aziendali e con attività di article marketing.  

• Social Marketing. Ti aiutiamo a utilizzare i Social Network nel modo migliore. Gestiamo iniziative e 
campagne su Facebook, Twitter, Google +, YouTube.  

• Blog aziendale. Diamo vita e forma al tuo blog professionale. Se vuoi lo gestiamo in prima persona 
o possiamo formare una tua risorsa per aggiornarlo.  

• Email Marketing. Ti aiutiamo a gestire la tua Newsletter, a creare o incrementare il tuo indirizzario 
clienti, a inviare email pubblicitarie senza fare spam.  

• Concorsi online. Creiamo su misura un format di Concorso online adatto alla tua azienda, utile per 
promuovere su internet i tuoi prodotti o servizi.  

• Ricerche e Monitoraggio. Studiamo la presenza online della tua azienda e dei tuoi concorrenti, per 
fornirti indicazioni utili a migliorare la tua comunicazione online.  

• Web Analytics. Analizziamo il tuo sito web, ne studiamo gli accessi, i volumi di traffico, i percorsi di 
navigazione, per scovarne i punti deboli e migliorarli.  

• Formazione Web Marketing. Se vuoi gestire in autonomia le attività di promozione online 
dell’azienda, possiamo fornirti tutta la formazione e l’assistenza necessarie. 

 
Presentazione convenzione: Servizi di grafica e branding per Liberi Professionisti e 
Studi Associati 
WENKEY.IT offre: 

• Progettazione Siti Web. Realizziamo siti web su misura, basati su progetti grafici originali e 
concepiti secondo gli standard più aggiornati del web design. 

http://www.wenkey.it/
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• Progettazione interfacce grafiche Software. Aiutiamo gli sviluppatori a progettare, realizzare o 
migliorare l’interfaccia grafica di applicazioni software web based, anche complesse.  

• Realizzazione Banner pubblicitari. Disegniamo banner grafici creativi di tutte le tipologie (statici, 
animati, in tecnologia Flash) e di tutti i formati (dimensioni standard e non).  

• Personalizzazione grafica CMS. Realizziamo o perfezioniamo template grafici per CMS open 
source come WordPress, Joomla, Drupal, Virtuemart, Open Cart, Prestashop.  

• Grafica per Social Network. Progettiamo la veste grafica personalizzata dei tuoi spazi sui Social 
Network: Profilo o Pagina Facebook, Account Twitter, Canale YouTube.  

• Illustrazioni digitali. Realizziamo illustrazioni grafiche digitali adatte a soddisfare diverse esigenze 
di comunicazione: descrittive, informative, emozionali.  

• Modello grafico per Newsletter e Email. Definiamo il design della tua newsletter aziendale, 
realizziamo un modello grafico per le tue email coerente con l’identità aziendale.  

• Consulenza Web Design. Forniamo un servizio di consulenza su grafica e design digitale, con la 
possibilità di avere assistenza progettuale preliminare o continuativa. 

• Formazione Web Design. Su richiesta, organizziamo corsi di formazione individuali e su misura di 
web design, progettazione web, grafica multimediale. 

• Consulenza su identità e immagine. Analizziamo il modo di presentarsi e comunicare della tua 
azienda, ne scoviamo i punti deboli e ti consigliamo come e dove intervenire.  

• Realizzazione logo aziendale. Progettiamo il logo istituzionale della tua azienda oppure il marchio 
di un prodotto, a partire da uno studio di posizionamento sul mercato.  

• Realizzazione logo sito web. Sviluppiamo la web identity del tuo sito web, creiamo loghi per 
progetti internet come blog, portali web, negozi online, directory, comparatori.  

• Naming, ricerca domini. Ti forniamo consulenza sulla scelta del nome più adatto per la tua nuova 
impresa e ti aiutiamo a registrare il dominio migliore per il tuo sito web.  

• Grafica coordinata. Realizziamo lavori di grafica coordinata per materiali di presentazione e 
commerciali: biglietti da visita, carta intestata, cataloghi, folder, brochure. 

 
Contattare wenkey.it per una consulenza gratuita! 
Per avere una prima consulenza riguardo i servizi proposti nella convenzione e tutte le informazioni 
necessarie, potete contattare WENKEY.IT ai seguenti recapiti: 
e-mail - info@wenkey.it 
tel. +39 055 7477043 
fax +39 055 341146 
www.wenkey.it 

 

 

 

 

 

 

02/07/2013 
In fede, wenkey.it di Alessandro Sdelci 
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