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Disegniamo il tuo futuro. Cuciamo il tuo successo.
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We are
WeSart unisce alla passione per la
comunicazione il concetto di eccellenza
tipico della manifattura tessile italiana. Cura
i dettagli, l’equilibrio, la misura; alla ricerca
di un’armonia perfetta tra innovazione e
tradizione.
Fondere la filosofia delle opere sartoriali
alle infinite variabili del panorama digitale
è il nostro imperativo categorico: step by
step intrecciamo i fili e scegliamo i tessuti,
studiando tutti gli aspetti fondamentali per
la creazione di una Brand Identity solida e
di successo. È da questi presupposti che
nascono campagne pubblicitarie ‘’Ad Hoc’’,
progettate e realizzate da un gruppo di
professionisti specializzati in diversi ambiti
del Digital Marketing.
Crediamo nella necessità di dare vita a spazi
digitali in grado di comunicare in modo
rapido ed efficace l’identità e le linee guida

di un’azienda. Lavoriamo con voi alla ricerca
del messaggio: analizzando le esigenze
del mercato e le principali tendenze del
momento. Il tutto garantendo un supporto
completo e costante, essenziale in un
mondo che – ora più che mai – vive la
globalizzazione come una realtà sociale
concreta e potente.
Abbiamo preso spunto dall’immagine del
sarto, declinando da questa metafora le
caratteristiche che vogliamo offrire: gusto
estetico, competenze tecniche, creatività,
flessibilità, volontà di sperimentare e
attitudine al cambiamento.
Nasce così l’idea di una Sartoria Digitale,
pronta a mettere le esigenze della clientela
al centro e al vertice della sua attività.
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What we do
Brand Identity
Sviluppo del concept del marchio partendo
dalla sua storia, valori, mission, vision
nonché modalità di comunicazione e
tone of voice. Il tutto si definisce a partire
dall’elaborazione grafica del logo ed
attraverso l’esposizione sia visiva che
testuale dei tratti caratteristici del marchio.

Sito Web
Progettazione e realizzazione di siti web
per aziende, privati, enti e associazioni,
mediante l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie di programmazione e di cura
grafica, per la promozione della tua attività.
Foto & video Shooting
Servizi video e foto in esterna o
direttamente in azienda, per raccontarne
al meglio la quotidianità con un’efficace
strategia comunicativa.
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Social Network

SEO

Pianificazione di una corretta strategia
social con linguaggio adeguato alla tipologia
di attività, analisi della potenza virale dei
prodotti, rafforzamento e monitoraggio
della Brand Reputation e costruzione di un
dialogo con la community online.

Ottimizzazione delle pagine web, con
strategie on-page ed off-page, per
migliorare la visibilità e raggiungere
posizioni elevate nelle ricerche organiche
dei motori di ricerca.

Facebook Ads

E-commerce

Creazione di inserzioni pubblicitarie
ad hoc su Facebook ed Instagram, per
la sponsorizzazione del brand e per la
promozione di servizi e prodotti specifici.

Progettazione e sviluppo di siti e-commerce
affidabili e performanti, con cura delle
versioni desktop e mobile, per un’accurata
presentazione e vendita dei prodotti online.

Google Ads

Web Reputation

Creazione, gestione e monitoraggio di
campagne pubblicitarie sulla rete di
ricerca Google, con analisi e selezione di
target, keyword e annunci mirati in base
all’obiettivo scelto.

Cura della reputazione online attraverso lo
sviluppo di una strategia di comunicazione
mirata e la creazione di articoli su riviste
web specializzate.
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Out of web, out of world.
Un’espressione
che
avrai
sentito
ripetutamente da esperti e meno esperti
del digital, fino a risuonarti quasi banale.
Niente di più vero. Un’accurata azione di
Branding ed una comunicazione che buca
lo schermo sono elementi fondamentali
per il tuo business.
A fare la differenza è un’azione ben precisa,
spesso neanche considerata: dare cuore
ed anima al tuo brand, comunicandoli
sul web con voce autentica e originale.
Ecco la chiave per dar vita a qualcosa di
indimenticabile.
Ora immagina. Immagina di recarti dal
tuo sarto di fiducia e richiedere un vestito
memorabile, con quel quid che lo renda
un’opera d’arte. D’altronde certi sarti sono
veri e propri artisti, come la parola stessa
suggerisce.
Il sarto ti conduce per mano nel suo
mondo ed entra in punta di piedi nel tuo.
Comprende le tue esigenze, i tuoi obiettivi,
individua ciò che da tempo ricercavi. Coglie
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impercettibili sfumature fino a creare con
te il tuo abito digitale: un prodotto tangibile
ed immateriale, diretto ed evocativo, in
grado di esprimere un concetto unico e
puntuale, che si adatterà a tutti i tuoi valori.
WeSart, così come il nobile artigianato
sartoriale, parte da cuore ed anima, perché
le sue forti radici rappresentano il principio
primo per non essere dimenticati e giunge
al completamento della tua identità digitale
grazie al supporto di tecnologie innovative
e smart.
Il risultato è un messaggio forte che arriva
dritto alla mente ed al cuore delle persone,
soffermandosi sull’emotività di ognuna.
WeSart è quell’abito digitale dalla vestibilità
perfetta, lavorato a mano su misura per te.
WeSart
è
l’esperienza
emozionale
attraverso cui il tuo business si affaccia
sul mondo del web, urlando con garbo il
proprio valore.
WeSart è l’arte di comunicare. Su misura.
Per te.
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Diamo forma, colore e voce al tuo brand.
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We Sart, We Create
Per creare uno stile comunicativo unico,
assicurare la riconoscibilità del brand ed un
forte impatto esperienziale per i tuoi clienti,
partiamo dalla definizione di un’identità
chiara ed incisiva che rispecchi a pieno
visione e valori aziendali, così da poterli
condividere in ogni fase del customer
journey, attraverso un percorso immersivo
ed olistico.
L’acquisto di un prodotto o servizio non
rappresenta l’unica tappa all’interno di
un processo di interazione tra l’azienda
ed il consumatore, ma si inserisce in un
più ampio itinerario, che negli anni si è
arricchito sempre più di touchpoint fisici
e digitali. La costruzione di un’identità di
brand con una solida personalità consente
di dare profondità e spessore al percorso
esperienziale che lega il cliente al brand,
rafforzando il senso di appartenenza e
fiducia.
La definizione della brand identity nasce
da un’attenta fase di analisi, durante la

quale prendiamo in considerazione tutti gli
aspetti fondamentali della personalità del
brand.
Chi sei, cosa vuoi comunicare e in che
modo? E’ da qui che partiamo per definire
una strategia e dare forma agli elementi di
visual identity e tone of voice.
Attraverso il nostro lavoro cuciamo l’abito
su misura per il brand, creando un’identità
visiva e comunicativa in linea con la visione
aziendale. La condivisione dell’offerta
esperienziale con i tuoi clienti diventa
un passaggio spontaneo, una naturale
conseguenza della personalità del brand,
che si sviluppa attraverso un rapporto di
comunicazione e scambio reciproco tra
azienda e persone.
Andiamo oltre il concetto di brand per
arrivare alla creazione di un’esperienza
significativa nella quale potersi immergere
completamente.

9

Values
Abbiamo una missione concreta e precisa:
comunicare in maniera efficace.
Lo facciamo con eleganza, creatività
ed un meticoloso equilibrio tra forma e
funzionalità, veicolando il tuo messaggio
pubblicitario verso il target di riferimento.
Ciò che interessa te ed il tuo brand diventa
strategia di marketing e pianificazione per
intercettare il pubblico giusto.
Prendiamo le misure del tuo brand, ne
forniamo un’immagine valida, completa e
dettagliata con l’obiettivo di incrementare
sia brand value (il valore) che brand
awareness (il grado di conoscenza del
marchio da parte del pubblico), per poi
tessere il successo del tuo business. Perché
l’arte di comunicare su misura è ciò che ci
contraddistingue.
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Partners

Clients
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