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Costruiamo una veste grafica in sintonia con il Vostro brand attraverso un design efficace e contenuti mirati. La vostra 
immagine nel web sarà unica, esclusiva, promossa ed incentivata per catturare l’attenzione di visitatori interessati al Vostro 
prodotto o servizio. Integriamo i siti web con i Social Netwok più importati e consigliati per la vostra realtà, utilizzando 
tecnologie all'avanguardia. Costruiamo una identity fedele e coerente con la Vostra mission ed il Vostro brand, attraverso uno 
studio mirato e personalizzato di messaggi e strategie di comunicazione, con lo scopo di raggiungere obiettivi chiari e 
perseguibili.

Rocket Web è una Web Agency con sede  in Pordenone ed è 
composta da un gruppo di esperti nel settore del web. 
Opera principalmente nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e 
Veneto, è presente in tutto il territorio nazionale ed, a 
livello internazione, in oltre 6 Paesi. 

La nostra Web Agency non confeziona prodotti standard; La nostra Web Agency non confeziona prodotti standard; 
ogni progetto è differente e personalizzato, ogni difficoltà è 
una sfida per portare le Vostre idee verso la strada del 
successo.

La nostra attività non si limita a fornire un servizio per 
quanto professionale possa essere, ma si differenzia da 
altre realtà nel creare un rapporto sinergico con il Cliente, 
che non si sentirà mai abbandonato. Il nostro Supporto 
Tecnico è veloce, efficiente ed attivo 24 ore su 24 - 7 Giorni 
su 7, attraverso un sistema di “ticketing on-line” e 
supporto telefonico, inoltre, grazie al nostro Cloud è 
disponibile un’area dedicata dove visionare lo stato 
d'avanzamento del progetto, documentazioni ed elementi 
multimediali.

Internet sta diventando la piazza del paese delle 
città globali di domani.

Non una Web Agency
Qualunque

Mission
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Tutti i siti web che progettiamo e realizziamo, sono basati su 

un'analisi approfondita delle reali esigenze del Cliente, 

evidenziando gli elementi essenziali del Suo business che lo 

differenziano rispetto alla concorrenza.

Il rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti è di primaria importanza, 

così come crediamo sia fondamentale l'assistenza ed il supporto 

anche a lavoro ultimato.

La nostra professionalità abbinata all'ottimizzazione del processo La nostra professionalità abbinata all'ottimizzazione del processo 

produttivo, ci permette di realizzare siti web di alto livello 

qualitativo a prezzi competitivi rispetto ai nostri competitors.

Noi di Rocket Web pensiamo che un sito web non sia 

solamente un biglietto da visita od una vetrina virtuale, ma 

sia un mezzo per comunicare, per trasmettere all'utente un 

messaggio in maniera chiara ed immediata, uno strumento 

indispensabile per fare crescere il proprio business e creare 

valore. La graca, il design e la user experience di un sito sono 

gli elementi essenziali per ottenere questo risultato.

E' per questo che mettiamo il massimo impegno nel curare E' per questo che mettiamo il massimo impegno nel curare 

l'immagine della tua azienda, prestando attenzione non solo 

all'aspetto estetico, ma curando anche altri elementi 

altrettanto fondamentali, come l'accessibilità e l'usabilità, 

l'efficacia dei testi descrittivi, la velocità di caricamento delle 

pagine e la compatibilità cross-browser e multi-device.

Il Sito Web come veicolo di Immagine e comunicazione

Qualunque siano le Tue esigenze, qualunque sia il Tuo business od il Tuo obiettivo, 
possiamo garantirti servizi e consulenze professionali.

I Nostri
Servizi

Realizziamo siti web per aziende, privati e 
studi professionali, belli, funzionali ed  
all'avanguardia, con design responsivo per 
consentire un’ esperienza ottimale di 
navigazione da qualsiasi dispositivo.

Analizziamo la Tua realtà aziendale, il 
“target” a cui ti rivolgi, i prodotti e servizi 
che eroghi ed i Tuoi concorrenti, con lo 
scopo di elaborare soluzioni efficaci per far 

crescere il tuo business.

Collaboriamo con professionisti esperti e 
selezionati, per offrire servizi fotografici 
industriali, grafica personalizzata e design 
pubblicitario che completano a 360° la Tua 

immagine aziendale.

Siti Web
Siamo esperti nella progettazione e nello 
sviluppo siti web di tipologia eCommerce,  
dotati di esclusive funzionalità avanzate, 
per il web marketing e la vendita online, per 

far esplodere il Tuo mercato.

eCommerce

Web Advertising Immagine Aziendale

La nostra agenzia si propone come partner “all in one” per progetti digitali. Offriamo un ampio ventaglio di servizi che ci 
consente di seguire in prima persona ogni aspetto legato al Tuo progetto. Dall'analisi iniziale alla definizione della 
strategia, dal design allo sviluppo, fino alla promozione ed alla misurazione delle varie attività di web marketing.
Affidarsi a Rocket Web significa avere un unico referente con cui interagire in maniera chiara e trasparente, snellendo i Affidarsi a Rocket Web significa avere un unico referente con cui interagire in maniera chiara e trasparente, snellendo i 
tempi di lavorazione grazie ad un “workflow” più fluido e veloce, che consente di abbattere i costi e di massimizzare il 
ritorno sull'investimento, grazie ad una gestione integrata ed organizzata di tutti i processi di promozione per acquisire 
nuovi clienti.

Il Tuo Digital Partner

E-commerce in Italia

Percentuale di Utenti 
che utilizza internet in 

italia

Media Giornaliera del 
tempo speso su 
Internet

Hanno comprato un 
prodotto o servizio 

online

93% 76%
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Rocket Web, in sinergia con esigenze specifiche, 
mette al primo posto un’attenta attività di analisi, 
che ha lo scopo di ottenere soluzioni efficaci! Per 
questo forniamo un servizio di web marketing 
strategico, che permette di individuare quali siano le 
azioni che impattano concretamente sulla crescita 
del tuo business. Solo dopo un’analisi a 360° della 
tua azienda e del settore, è possibile stabilire le 
attività e gli strumenti corretti per raggiungere reali 
obiettivi di crescita.

Fai Mangiare la Polvere

Rocket Web è il tuo partner ideale per gestire 
un’attività di Web Marketing. La nostra Web Agency 
ha generato risultati straordinari per differenti 
tipologie di aziende e studi professionali, 
elaborando strategie personalizzate di successo.

Se vuoi sfruttare il web per acquisire nuovi clienti e Se vuoi sfruttare il web per acquisire nuovi clienti e 
incrementare in maniera consistente fatturato e 
margini di guadagno, Rocket Web è il partner ideale 
per il successo della Tua azienda.

ai Competitors

1
Svolgiamo attente analisi di mercato, in quanto le 

consideriamo lo strumento fondamentale per una 

strategia di marketing vincente valutando competitors, 

prodotti e servizi, con l’obiettivo di denire ed identicare 

i potenziali clienti per la tua attività.

Analisi di mercato

2
Elaboriamo un piano di marketing strategico ed 

operativo, per individuare azioni personalizzate, che 

permettano di portare sempre più traffico verso il tuo sito 

web, con conseguente aumento della sua visibilità nei 

motori di ricerca.

Strategie

3
Coinvolgiamo utenti e visitatori occasionali del sito web 

per ottenere nuovi contatti che potranno generare 

conversioni, con conseguente aumento del fatturato 

della Tua azienda o delle vendite on-line se utilizzi una 

piattaforma web di tipologia eCommerce.

Traffico e nuove conversioni

Con Noi i Risultati

li Vedi! 
Se il tuo obiettivo è far conoscere il Tuo brand e acquisire 
nuovi clienti, massimizzando la resa del tuo budget di 
advertising, Rocket Web è il partner che fa al caso tuo.  
Tramite Google Adwords e Facebook AD’s raggiungiamo i 
tuoi potenziali clienti in modo efficente e mirato. 

I Giusti Strumenti
per la Tua Visibilità

Vuoi che il tuo sito web sia visibile sui motori di ricerca in breve tempo? Vorresti incrementare il traffico 
profilato, le richieste di preventivo e le vendite online? Ti piacerebbe pubblicizzare offerte o servizi 
della tua azienda in determinati periodi dell’anno? Hai bisogno di promuovere il tuo brand su siti di 
settore affini con il tuo business?

La soluzione ideale per queste esigenze è l’Advertising con Google AdWords, conosciuto più La soluzione ideale per queste esigenze è l’Advertising con Google AdWords, conosciuto più 
comunemente come Pay per Click (PPC). Il nome di questa forma pubblicitaria sta proprio a significare 
che si paga solo in base ai click effettivamente ricevuti dagli annunci, quindi a fronte di un risultato 
concreto e misurabile. I vantaggi principali dell’utilizzo di Google AdWords sono tre: la rapidità 
nell’attivazione di una campagna, la possibilità di profilare il target in maniera molto profonda e la 
flessibilità correlata al fatto che questa forma di advertising è idonea per ogni tipo di budget.

Facebook Ads è una piattaforma che solitamente comporta costi di conversione molto bassi, 
soprattutto rispetto ad altri strumenti di online advertising. Al contempo FB Ads si integra benissimo in 
un funnel di Web Marketing cross media, in cui agiscono più canali e strumenti per raggiungere, 
stimolare e convincere gli utenti, trasformandoli da visitatori in contatti qualificati e clienti effettivi. Con 
Facebook Ads è possibile raggiungere audiences enormi, ma anche super specifiche. Grazie a questa 
elasticità è lo strumento ideale sia per big spender, sia per PMI.

Aumentare la fan base 
di una pagina 
Facebook o di un 
profilo Instagram

Targheting di un 
pubblico specifico e 
mirato in base agli 

obiettivi

Promuovere un evento, 
un servizio o prodotto 
ai diretti interessati 

Sfrutta tutta la Potenza di Google 

Advertising su Facebook e Instagram

+300%
degli utenti è pronto a 
comprare cliccano 
sugli annunci 
sponsorizzati

delle persone NON 
riconosce gli annunci 
durante una ricerca su 

Google

percentuale di visibilita 
media del Tuo brend o 
prodotto sul motore di 

ricerca

64% 55%
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