


Branding, creative & social specialist.
Ecco perché siamo fieri

dei nostri 6 anni d’efficienza
dedicati a marchi italiani e

internazionali

L’eccellenza Digital

Sinergia
Integrata
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Apprezzata e dinamica web agency in Puglia, ALKIMIA DIGITAL fa 
tesoro dell’esperienza maturata nel settore del Digital Marketing 
per offrire alla clientela un’ampia gamma di servizi che danno 
slancio ad ogni tipologia di business online.
Il nostro team di Specialisti si occupa, con competenza e costante 
passione, di sviluppo di siti web, di realizzazione di siti e-commerce, 
di campagne Adwords per ottimizzare il posizionamento nel Page 
Rank e di consulenza SEO.
Inoltre, il nostro motivato staff è in grado di elaborare le migliori 
strategie per la comunicazione sui Social Network, di progettare 
applicazioni mobile all’avanguardia e di utilizzare le più innovative 
tecniche di progettazione grafica, fotografia professionale e 
video editing. Il tutto con l’obiettivo di utilizzare i nuovi canali di 
comunicazione per aumentare la brand awareness, ottenere visite 
e conversioni e generare profitto. In ogni fase della progettazione e 
della realizzazione, il cliente può contare su un’assistenza dedicata 
di alto profilo che rende vincente il business.
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Soluzioni  personalizzate, gestibili e
facilmente fruibili

per un web davvero 3.0

Osiamo,
creiamo senza sosta

Un sito web affascinante è un mosaico fatto di immagini, messaggi 
e contenuti convincenti, sottolineati da una grafica esteticamente 
stimolante. Siamo una squadra di specialisti appassionati di 
web design e web marketing che opera in sinergia con analisti 
SEO e programmatori altamente qualificati: la nostra mission è 
realizzare siti web responsive per aziende, start up e privati alla 
conquista di un proprio spazio nella Rete. Non ci occupiamo solo 
della parte squisitamente progettuale/tecnica, ma condividiamo 
suggerimenti e idee creative per realizzare qualcosa di unico e 
originale. Comunicare in modo efficace con gli strumenti digitali è 
un’opportunità da cogliere, per essere visibili e riconoscibili da un 
pubblico vasto e, soprattutto, trasversale.



Il commercio elettronico necessita di 
infrastrutture e competenze a supporto

dei tuoi prossimi clienti

Tutti gli strumenti
per vendere online

La nuova frontiera della vendita è senza dubbio online, come 
dimostra il numero crescente di clienti che sceglie la rapidità e la 
comodità degli acquisti da casa e in mobilità. Perché un e-commerce 
possa dirsi di successo è necessario che metta in atto una strategia 
all’avanguardia, che sfrutti le piattaforme più innovative e fruibili 
presenti sul mercato.
Per questo motivo proponiamo ai nostri clienti servizi di sviluppo 
Magento, Woocommerce e Prestashop con specialist certificati, 
in grado di garantire prestazioni professionali di alto livello. Per 
risultati rilevanti  circa l’aumento del traffico e delle vendite, è 
possibile affidarsi allo sviluppo del CMS nativo creato dai nostri 
programmatori più esperti.

2/



Sviluppo App
IOS e Android

Nel mondo delle vendite online le applicazioni sono un elemento 
imprescindibile per la crescita ed il successo di un'azienda che miri 
a creare un rapporto di fidelizzazione ed intesa con ogni potenziale 
acquirente. Per questo motivo forniamo alla nostra clientela un 
servizio di sviluppo app puntuale ed altamente fruibile, pensato 
per le esigenze di dispositivi che utilizzano sistemi operativi 
diversificati, come iOs, Android e Windows Phone. Grazie ad 
un sistema di sviluppo app di ultima generazione, diventa più 
fruibile ed immediato il veicolo di offerte promozionali e proposte 
commerciali che l'azienda presenta ai suoi clienti in una veste 
grafica accattivante ed intuitiva, oltre che funzionalmente valida.

Una App fidelizza il cliente,
rende visibile il brand e

aumenta il fatturato aziendale.
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Oltre un semplice like!
Da luoghi di aggregazione, informazione e intrattenimento, i social 
media si atteggiano sempre più come strumenti promozionali 
potentissimi. A patto, però, di saperli usare a dovere!… Non è 
il numero di like, infatti, a decretare il successo di una campagna 
pubblicitaria! I social media manager di Alkimia Lab aiutano 
imprenditori e liberi professionisti a elaborare e attuare strategie 
pubblicitarie ad hoc per le pagine di Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube etc.. Grazie alla pubblicazione di contenuti specificamente 
pensati per ciascuna piattaforma di destinazione – e a un'interazione 
efficace con i suoi utenti – amplieremo e consolideremo in breve 
tempo la tua brand awareness, regalandoti credibilità.

Raggiungere un target altamente profilato ed 
aumentare la visibilità dell’azienda
fanno parte di una strategia tesa ad

incrementare il business

1/1/



2/

Una campagna pay per click è uno degli 
strumenti del web marketing più efficaci per 

aumentare il traffico verso
un sito internet.

Advertising:
un'attività mutevole

Se l’avvento di Internet ha rivoluzionato il mondo della della 
pubblicità (da ormai oltre due decenni), modi, tempi e linguaggi 
della comunicazione promozionale continuano, però, a cambiare 
a un ritmo quasi quotidiano! Costanti micro-metamorfosi che 
dipendono, ad esempio, dalle fluttuazioni di popolarità di questo 
o quel social network, dalla nascita di nuove piattaforme o dal 
tramonto di quelle più vetuste. Ecco perché la realizzazione di 
campagne di advertising deve servirsi di interventi mirati e di 
professionalità specifiche che – dopo un attento studio della 
situazione complessiva di ciascuna azienda – sappiano trovare il 
canale perfetto per pubblicizzarla al meglio. Esattamente ciò che da 
anni fanno gli esperti in forza ad AlkimiaLab!



Una campagna pay per click è uno degli 
strumenti del web marketing più efficaci per 

aumentare il traffico verso
un sito internet.

SEO
e posizionamento

Appassionati della nostra professione e forti di una lunga 
esperienza che ha reso la nostra Azienda un punto di riferimento 
nella consulenza SEO, fondiamo le nostre strategie partendo da 
una attenta analisi del mercato. Consapevoli che chi cerca notizie 
in rete nutre interessi specifici, sfruttiamo questo aspetto per 
ottenere un aumento di traffico e migliorare l’engagement. Inoltre 
creiamo layout responsive che permettono di vivere un’esperienza 
gratificante con qualsiasi dispositivo.
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Strumentazione d'avanguardia,
accuratezza tecnica e creatività per

i nostri servizi foto e video

Realizziamo
la tua immagine

In un mondo dove la comunicazione viaggia sempre più veloce, per 
creare delle pubblicità di successo occorre sfruttare la potenza 
delle immagini.
L’essere umano è infatti in grado di recepire i messaggi contenuti 
nelle immagini o nei filmati con una velocità 60 mila volte superiore 
rispetto ai semplici slogan testuali.
L’empatia e l’immediatezza del visual marketing superano dunque 
qualsiasi barriera linguistica, consentendo di promuovere il proprio 
brand con un’efficacia ineguagliabile.
Il nostro servizio di visual marketing consente di catturare 
l’attenzione dei potenziali clienti al primo sguardo, servendosi 
delle più innovative tecniche di progettazione grafica, fotografia 
professionale e video editing.
Il nostro team seleziona inoltre le piattaforme più redditizie per il 
brand o il prodotto pubblicizzato, spaziando dai social network agli 
e-commerce, fino ai
canali tradizionali. In questo modo riusciamo a sfruttare la potenza 
del visual marketing su qualsiasi piattaforma, scegliendo sempre il 
format e lo stile più adatto alle esigenze dei nostri clienti.
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La creatività è una piattaforma che fa
parlare di sé, che determina decisioni

nei punti vendita e online.

Il lato funzionale 
dell'immagine

Anche la pubblicità più innovativa sarebbe poco efficace senza 
immagini. Noi di Alkimial Digital sappiamo bene che per catturare 
l'attenzione dei consumatori o dei clienti di una società, un'elaborazione 
grafica vale più di mille parole. 
Perché un'immagine è immediata, è stimolante, crea un feeling diretto 
con gli utenti.  Affida la promozione della tua azienda ai nostri esperti 
di grafica pubblicitaria. Troverai carismatici professionisti del settore 
che sapranno consigliarti le migliori soluzioni creative e il design più 
rivoluzionario adatto alle tue esigenze. Nulla sarà lasciato al caso: 
progettazione grafica, fotografia professionale e video editing per 
comunicare un messaggio attraverso la componente visuale anziché 
un semplice testo.
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Utenti e clienti non esistono.
Esistono le persone, con

i loro desideri, i loro timori,
la loro storia



I clienti,
il nostro orgoglio





Dove siamo
Via Raffaele Rubini, 12

Brindisi Italia

Telefono
+39 0831 17 06 990

Email
office@alkimiadigital.it

Contatti
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis 

ut ligula leo. Aliquam suscipit sed purus. Ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.


