
www.webgenesy.com

Communication & Design

Creativi che sviluppano idee concrete

Sito Mobile per Smartphone, 
iPhone e Tablet
Affidati a noi per la realizzazione della tua versione 
“Mobile” del sito e comincia subito a soddisfare i 
tuoi clienti garantendo compatibilità, ottimizzazione 
della grafica e dei contenuti.

Contatti
WEBGENESY
Via Benna, 21 - 10040 Leinì (Torino)
P.I. 09664910016  

Phone: (+39) 011 - 9966086  
Mobile: (+39) 366 - 4576384

eMail: info@webgenesy.com
Web: www.webgenesy.com

PORTFOLIO
Web: www.expoaziende.com

“Soluzioni e-commerce”
La nostra web agency vi guiderà alla scoperta delle  
numerose possibilità di guadagno offerte dalla rete, 
ad esempio progettando sezioni di e-commerce per 
il vostro sito web, così da rendere i vostri prodotti 
disponibili all’acquisto in tutto il mondo a un numero 
enorme di potenziali clienti.

Affidati al nostro TEAM
Comunicazione: grafica, web design, gestione campagne 

pubblicitarie, strategie di web marketing, realizzazione video.

La nostra agenzia di 
comunicazione sa che 
obiettivi, strategie e budget 
sono indicazioni che 
variano per ogni cliente.

Webgenesy si rivolge a tutti i professionisti, le  
società, gli enti pubblici e privati, che hanno scelto 
di creare o modificare la propria immagine pub-
blicitaria, o aziendale, e rinnovare il proprio stile di 
comunicazione per renderlo più efficace e attraente.



 Progetti di comunicazione integrata, marketing e pubblicità

I nostri Servizi
Ci occupiamo di tutti gli aspetti della comunicazione: campagne Google, grafica  
pubblicitaria, web design, web marketing, multimedia design, audio/video aziendali

 Servizi d’agenzia pubblicitaria  
Comunicazione non è solo uno studio grafico creativo e 

competente, è anche un’agenzia pubblicitaria capace di 

dare visibilità e forza comunicativa ad ogni tipo di attività 

commerciale. 

 Servizi di Studio Grafico  
Un’azienda che punti a conquistare il mercato deve  

proporsi con un marchio, un logo e uno stile grafico che  

la distingua dai concorrenti e la renda inconfondibile.

 Servizi Web Agency e Web Design  
Per aziende che puntano sulla tecnologia. Sviluppiamo siti 

internet dinamici che consentono la massima flessibilità di 

utilizzo e di gestione, con il vantaggio di offrire all’utente un 

servizio altamente tecnologico.

 Servizi di Web Marketing  
Noi realizziamo un piano strategico di comunicazione che ti 

faccia apparire nei maggiori luoghi d’interesse degli utenti 

della rete con messaggi innovativi ed efficaci.

 Un’azienda seria e professionale che può   
 contare su un’immagine convincente ha un      
 enorme margine di sviluppo di Business  
• Ideazione di logo e marchio

• Supporto legale registrazione marchio

• Corporate identity

• Depliant, brochure, prodotti editoriali

• Packaging

• Servizi fotografici

• Supervisione tipografica e stampa  

 Servizi Multimediali  
• Spot Video

• Video News

• Realizzazione Riprese TV

• Video Aziendali

• Promotional video 

 Informatica 
• Componenti Hardware e Software 

• Personal Computer 

• Notebook e NetBook 

• Smartphone e Tablet

• Periferiche, accessori e riparazione


