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Strategie ad alto impatto 
per portare più in alto 
il tuo business
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La chiave del nostro successo
è la nostra unicità.

Prima di tutto siamo imprenditori, in grado di 
affrontare le sfide del tuo business con una 
visione di insieme. Poi siamo esperti digitali. 
Abbiamo tutte le risorse per coprire ogni 
aspetto della customer experience. Per noi il 
miglioramento della relazione tra agenzia e 
cliente passa attraverso la misurazione dei 
risultati. Vediamo il marketing non come 
centro di costo ma come investimento, per 
ottenere risultati tangibili a breve, medio e 
lungo termine.

Non siamo solo un'altra agenzia di 
marketing digitale; siamo il punto 
d’incontro tra strategia, tecnologia e 
creatività.

Analizziamo la situazione di ogni impresa e 
selezioniamo i parametri di rendimento per 
valutare i progressi in tutte le fasi del progetto.
Questo ci permette di lavorare costantemente 
verso un obiettivo comune con il cliente.

IL NOSTRO TERRITORIO
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Measure
Se non misuri non controlli.
Prendi le tue decisioni sulla 

base dell’analisi dei dati.

Analyze
Non esiste una soluzione 

unica. Esistono i tuoi 
obiettivi specifici e le 
strategie create per 

raggiungerli.

Build
Tassello dopo tassello, scopri le 
opportunità e le soluzioni che 

portano a una crescita 
persistente.

Market
Conquista prospect e clienti 

con soluzioni costruite su 
misura per loro.

IL NOSTRO LAVORO

Adottiamo un modello a 360°.
Così il cerchio si chiude.

Ogni sfida è diversa, come il nostro approccio.

Il nostro modello a 360° garantisce lo sviluppo 
di strategie di marketing innovative ed efficaci,  
capaci di trasformare il tuo brand e produrre 
risultati che portino la crescita alla bottom-line.
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Il ROI è nel 
nostro DNA

I tuoi KPI sono 
i nostri KPI

Appassionati 
di clienti

Conoscenza 
condivisa

Tu hai obiettivi da raggiungere. 
Noi lavoriamo per 
accompagnartici.

Si possono usare tante belle 
parole, ma alla fine i risultati 
mostrano la verità.

Non stiamo parlando di 
semplice attenzione: noi siamo 
letteralmente clientecentrici.

Investire nella conoscenza è la 
chiave del nostro successo.
E la strada per arrivare al tuo.

Agilità e 
trasparenza
Promuoviamo l’importanza di 
una comunicazione fluida tra 
uffici, aree e progetti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Ogni percorso ha un punto di 
partenza. Noi ne abbiamo 
cinque.

Sommiamo la conoscenza aziendale 
alla competenza digitale per fornirti 
una customer experience davvero 
completa. 

Individuiamo le opportunità strategiche 
di crescita per te, focalizzandoci sui 
risultati e sul raggiungimento dei tuoi 
obiettivi a lungo o breve termine.
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COSA FACCIAMO

Non importa quali siano
i tuoi KPI o i tuoi obiettivi. 
Noi siamo pronti comunque.
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+150
persone

17
ufficinazioni

13 12
lingue

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sviluppiamo progetti su una 
scala grande quanto il mondo.
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Cliente 

Project Director

Funnel Director

Content Director

RRSS Director

SEO & SEM Director

Inbound Marketing &
Digital Experience

Cell

Spain  

Italy 

UK 

Mexico 

Colombia 

Chile-Perú

Comunicazioni 
quotidiane e riunioni 

mensili

(...)

DIRECTION  EXECUTION  INTERNATIONALIZATION

Noi ogni progetto
lo trattiamo così.

COME LAVORIAMO

Comunicazioni 
giornaliere  e 
riunioni  interne 
mensili
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LA NOSTRA METODOLOGIA

Il processo di lavoro è sempre sotto gli occhi.
E sotto controllo.

TaskRay: per una gestione dei progetti interattiva, 
semplice e cloud.

Il cliente monitora l’intera durata del progetto: 

1. Project Scope
2. Identificazione delle persone responsabili 

del completamento dei vari task
3. Prioritizzazione, pianificazione e tempi di 

completamento 
4. Conoscenza dello stato di ogni attività 
5. Visibilità del conseguimento degli obiettivi e 

dei risultati 

Il cliente e il team collaborano in tempo reale: 

1. Il cliente è sempre connesso
2. Il cliente può interagire direttamente con 

l'intero team 
3. Il cliente può vedere tutte le comunicazioni 

sul progetto
4. Il cliente può condividere documenti in 

tempo reale
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PARTNERSHIP

Le migliori tool per i 
migliori risultati.

Lavoriamo in partnership con le aziende leader mondiali in tecnologia e 
innovazione per avere il supporto ideale in ogni fase del nostro percorso.

Salesforce è la piattaforma leader mondiale di CRM (Customer 
Relationship Management). Le sue innovative soluzioni tecnologiche 
cloud-based ti aiutano a sfruttare i dati relativi al tuo business per prendere 
le decisioni migliori.

Noi di WAM, in qualità di Salesforce Partner, siamo grandi Trailblazers. 
Per questo possiamo aiutarti ad utilizzare questa tecnologia nel tuo 
day-by-day. Non solo implementiamo e gestiamo questa tool, ma 
formiamo i team dei nostri clienti preparandoli all’uso delle applicazioni 
Salesforce.
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Salesforce Products Certificazioni WAM 

Il nostro Team ha ottenuto più di 24 certificazioni

Abbiamo lavorato a oltre 35 implementazioni

PARTNERSHIP

Salesforce 
Consulting Partner

E poi: Inbox, Quip, etc.
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I NOSTRI CLIENTI

Abbiamo molti motivi di 
orgoglio. Eccone alcuni.



SPAGNA
Madrid

Barcellona
Valencia

ITALIA
Milano

Sedi Associate
Internazionali

EMEA
Pargi

Londra
Amsterdam

Berlino
Città del Capo
Johannesburg

AMERICHE
New York

Miami
Città del Messico

Bogotà
Quito

ASIA PACIFIC
Shanghai

Melbourne



Plaza Legión Española, 2 
46010 - Valencia
+34 96 115 41 50

Calle Orellana, 5 
28004 . Madrid
+34 91 084 17 60

Via Sebenico, 24 
20124 -Milano (MI)
+39 02 69 00 48 92

78 SW 7th St
Miami, FL
33130

Calle 113 nº 7-21 Torre A
piso 11 Oficina 1101
Bogota D.C.

ValenciaMadrid Milano Miami Bogotá

wearemarketing.com

WeWork / 1277 Beijing Xi Lu
1277 W. Beijing Road Guolv Building, 3/F, Jing'an 
Shanghai

Shanghai

https://www.wearemarketing.com/
https://www.facebook.com/wamhello
https://linkedin.com/company/5183530?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1410862203677%2Ctas%3Awam%2Cidx%3A2-2-8
https://twitter.com/wamhello
https://www.instagram.com/wamhello/
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Le migliori tool per i migliori 
risultati.

PARTNERSHIP

Salesforce è la piattaforma leader mondiale di CRM (Customer 
Relationship Management). Le sue innovative soluzioni tecnologiche 
cloud-based ti aiutano a sfruttare i dati relativi al tuo business per 
prendere le decisioni migliori.

Noi di WAM, in qualità di Salesforce Partner, siamo grandi 
Trailblazers. Per questo possiamo aiutarti ad utilizzare questa tecnologia 
nel tuo day-by-day. Non solo implementiamo e gestiamo questa tool, 
ma formiamo i team dei nostri clienti preparandoli all’uso delle 
applicazioni Salesforce.

Lavoriamo in partnership con le aziende leader mondiali in tecnologia e 
innovazione per avere il supporto ideale in ogni fase del nostro percorso.

L’Inbound Marketing ideato da HubSpot ti mette a disposizione tutti 
gli strumenti per attrarre, convertire, fidelizzare e soddisfare i tuoi 
clienti. E l’impatto diretto sul tuo volume di affari sarà sotto i tuoi 
occhi.

WAM è Platinum Partner di Hubspot: contribuiamo 
all’implementazione e alla gestione del software, oltre a formare i 
team dei nostri clienti affinché lo possano utilizzare in maniera 
efficace. 
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Case Studies
Ogni sfida è diversa, 
come il nostro approccio.
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Company: AR Hotels
Sector: Hospitality
Challenge:
Services: B2C / BCB

Implementation:
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Pardot
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Community Cloud
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Company: Intur Hotels
Sector: Hospitality
Challenge:
Services: B2C

Implementation:
Salesforce Marketing Cloud
Service Cloud
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Company: Noustique (startup)
Sector: Fragrances
Challenge:
Services: B2B / B2C 

Implementation:
Salesforce Marketing Cloud
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Company: KPMG
Sector: Profesional  Services
Challenge:
Services: B2B / B2C 

Implementation:
Salesforce Marketing Cloud
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Company: MYSPHERA
Sector: Health Care
Challenge:
Services: B2B 

Implementation:
Salesforce Sales Cloud
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Company: Grupo Esmeralda
Sector: Real Estate
Challenge:
Services: B2B / B2C 

Implementation:
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Pardot


