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L’AGENZIA CON UN CUORE DIGITALE
UN GRUPPO COMPATTO E PROFESSIONALE, UN’ESPERIENZA
PLURIENNALE, UN’APPROFONDITA CONOSCENZA DEL MONDO
DELLA COMUNICAZIONE IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE,
MULTIMEDIALI E NON.
Questa è WMD Projects , web agency che realizza strategie ed
efficaci strumenti di interazione, che permettano ai clienti di
sfruttare tutti i vantaggi e le potenzialità della rete e delle nuove
tecnologie.
I siti web e le App Mobile sono il nostro core business, ma ci
distinguiamo sul mercato perché non facciamo solo questo:
internet apre un mondo di opportunità che noi, per i nostri
clienti, esploriamo, utilizziamo e applichiamo a seconda delle
esigenze.
É qui che facciamo la differenza, nella capacità di modulare gli
strumenti alle reali richieste e necessità, abbracciando e
supportando il cliente con una visione completa.
Il nostro non è un lavoro standard, al contrario ogni azione
rientra in un piano strategico attentamente valutato, ogni
intervento è studiato in modo personalizzato: dal privato, alla
piccola-media azienda al gruppo internazionale
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WEB SITE
Alla WMD Projects c’è una squadra pronta a creare il sito web su misura per te.
Analisti, sviluppatori, web designer, editor, specialisti SEO.
La sintesi tra tecnica e passione per la cura di ogni dettaglio: design, funzionalità, contenuti,
networking.
Diamo soluzioni a esigenze precise: dal blog personale al sito vetrina, dal sito aziendale allo sviluppo
di una piattaforma e-commerce, fino ad arrivare alle grandi piattaforme di portali e pubblica
amministrazione online.
Per un sito web pronto a soddisfare allo stesso tempo i tuoi obiettivi di business, le necessità dei tuoi
utenti e le regole del Web.
✔ Funzionale, flessibile, integrato con i social, per spingere la tua attività online.
✔ Dinamico, intuitivo, con un design accattivante, per conquistare la tua clientela.
✔ Ottimizzato nel rispetto dei più avanzati standard SEO, per farsi notare dai motori di ricerca.
Cosa ti offriamo?
Affidati a noi per realizzare il tuo sito web. Ti garantiamo:
✪ Registrazione o trasferimento dominio
✪ Hosting professionale
✪ Caselle E-mail personalizzate
✪ Creazione del sito web
✪ Siti statici e dinamici (portali)
✪ Siti vetrina
✪ Siti CMS per gestire i contenuti
✪ Siti E-commerce per vendere in rete
✪ Connessione del sito web con i Social Accounts
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Siti Web Responsive
I nostri progetti Web vengono sviluppati con programmazione Design Responsive.
Sfruttando le caratteristiche del CMS, realizziamo siti web che adattano automaticamente i propri
contenuti allo schermo del dispositivo da cui vengono visualizzati, garantendo un’esperienza di
navigazione
e
visualizzazione
ottimale su
Desktop,
Tablet
e
Mobile.
Provate. Basta rimpicciolire la finestra di questa pagine web. Il sito si adatterà, assumendo un
aspetto diverso per ogni nuova dimensione che assumerà. Un sito web responsive si rende conto
della variazione nelle dimensioni della finestra e si adatta automaticamente ad essa.
Responsive Design. Oggi, la migliore tecnica di sviluppo del tuo sito web.

Affidati a noi per vendere i tuoi prodotti e servizi online. Daremo una vita digitale alle tue transazioni,
permettendo alla tua attività di vendere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza limiti di tempo, spazio e
territorio.
Ti garantiamo l’uso di tecnologie al passo con le crescenti richieste dei clienti, un uso professionale
di strategie di marketing e un’approfondita conoscenza della pianificazione aziendale.
La tua clientela online non aspetta altro che acquistare i tuoi prodotti online.
La nostra offerta rende possibile soddisfarli, con pochi click, in modo semplice e sicuro.
Una piattaforma e-commerce su misura per le tue esigenze, integrata alla perfezione nella struttura
del tuo sito web.
Sarai autonomo nella gestione dell’inventario virtuale.
La ricerca dei prodotti sarà semplice, così come il processo di acquisto, per dare ai tuoi clienti la
migliore esperienza di shopping online.
✪ Interfaccia User Friendly
Il negozio online che ti offriamo è dotato di un’interfaccia estremamente user-friendly sia dal lato
amministratore, che lavorerà facilmente sulle diverse categorie di prodotti, sia per i compratori, che
navigheranno piacevolmente tra le stesse.
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✪ Semplice gestione dei prodotti
Il vostro e-store vi consentirà di personalizzare con estrema facilità i dettagli di ogni singolo prodotto in
vendita. In un istante sarà possibile modificare il layout delle categorie di prodotti oppure aggiungere
più prodotti a scelta in ogni categoria.
✪ Monitoraggio delle vendite e reporting
Il nostro sistema di e-commerce consente di tenere traccia completa delle tue vendite di prodotti e
genera report automatizzati, fondamentali per capire le attuali tendenze di acquisto, i livelli di
soddisfazione dei clienti, le fonti e i volumi d’ordine e le relative aree geografiche.
✪ Modelli di gestione personalizzati
Il negozio online è costruito su template, con totale libertà di personalizzazione secondo le tue
specifiche esigenze.
I nostri sistemi e-commerce sono progettati per funzionare con i sistemi di pagamento più utilizzati oggi
come PayPal e 2Checkout, e possono essere integrati con ulteriori metodi di pagamento.
✪ Carrello, ordini e gestione profilo
Il nostro shop online integra un carrello con caratteristiche di ultima generazione: facile da gestire, da
modificare… e da riempire.
Al singolo utente sarà richiesta la registrazione del proprio account, che si perfezionerà in pochi e
semplici passi.
Una volta creato l’account personale, l’utente potrà accedere alla propria area personale in cui potrà
modificare il suo profilo e tenere traccia dei suoi ordini.

Così sarà la nostra soluzione e-commerce per te.
Ecco alcuni dei vantaggi che la tua azienda otterrà attraverso il servizio di e-commerce:
✓ Transazioni 24/7/365
✓ Ampliamento della clientela
✓ Espansione della tua portata geografica
✓ Incremento delle vendite
✓ Operazioni semplici e rapide
✓ Pagamenti immediati
✓ Transazioni sicure
✓ Maggiore convenienza per il cliente
✓ Riduzione dei costi di struttura
✓ Meno spese di marketing e di pubblicità
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✓ Raccolta dei Dati del Cliente
✓ Aumento della visibilità attraverso il Search Engine Marketing

WMD Projects si dedica allo sviluppo di applicazioni smartphone ideate sulle necessità delle piccole
e medie imprese che vogliono farsi raggiungere ovunque e in qualsiasi momento dai propri utenti.
Sviluppiamo applicazioni personalizzate in linguaggio nativo per tutti i dispositivi mobile:
Iphone,
Ipad
e
Ipod,Google
Android.
Ti seguiamo dall’ideazione del progetto, alla realizzazione dell’App per la tua attività, la
sua pubblicazione sullo Store di riferimento (App Store, Google Play) e la campagna di lancio
promozionale.
TECNOLOGIE UTILIZZATE
✪ ANDROID ( ANDROID STUDIO , REACT NATIVE , JAVA/KOTLIN )
✪ IOS ( XCODE CON SWIFT CODE , REACT NATIVE )
La tipologia di applicazioni sviluppate è molto ampia, e va dall’intrattenimento, a tool per
professionisti, fino a sistemi di photo-editing, geo-localizzazione e realtà aumentata.
Il nostro obiettivo è soddisfare l’utente al 100% attraverso la creazione di una App smartphone che
sia utile, semplice, completa e aggiornata.
Consenti alla tua clientela di interagire con te ovunque essa sia.
Fai conoscere il tuo marchio in tutte le piattaforme.
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WEB APPLICATION
Per migliorare l’organizzazione della nostra agenzia, abbiamo sviluppato dei software interni che
hanno drasticamente ridotto i tempi e migliorato la produttività, grazie soprattutto allo sviluppo di
idee semplici, pulite, su misura. Abbiamo dunque pensato: Se lo abbiamo fatto per noi lo possiamo
fare anche per i nostri clienti? Software on demand è la strada che conduce alla totale
digitalizzazione aziendale.

Vantaggi delle Web Apps
Sviluppiamo Web Application che ti porteranno i seguenti vantaggi:
•

•
•
•
•
•

Risparmi di tempo e denaro per installazione e configurazione di software ed assistenza alla
tua utenza, la Web Application può anche diventare un vero e proprio Software as a Service
( SaaS );
Semplificazione della distribuzione delle versioni e con sistemi di Continuous Integration e
Delivery potrai beneficiare dello sviluppo evolutivo in maniera immediata;
Modularità e microservizi per investimenti dilazionati nel tempo;
Accessibilità distribuita su qualsiasi dispositivo e possibilità di integrazione con l’hardware
grazie alle Progressive Web App (PWA);
Migliore esperienza navigazione per l’utente grazie alla definizione di Content Strategy, User
Experience e Web Design;
Possibilità di sviluppo in modalità Cross-Platform per fruibilità anche in modalità nativa sui
dispositivi mobili grazie a framework e architetture come Angular .

La navigabilità del tuo sito web o della tua applicazione è il tuo biglietto da visita. Per questo WMD
Projects realizza interfacce “user friendly” costruite per intercettare un pubblico vasto e per
incontrare le esigenze degli utenti.
Il lavoro di uno sviluppatore front end consiste nel plasmare l’esperienza dell’utente, o meglio
lavorare su come i dati provenienti dal back-end vengono visualizzati dall’utente. Nel lavoro di
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sviluppo front end è prevista la progettazione e creazione di layout, fogli di stile, interazioni,
animazioni,
e
ottimizzazioni
sulla
navigazione
del
sito.
L’utente che visiterà il sito utilizzerà la cosiddetta “user interface” (UI), studiata e realizzata per
ottenere
una
corretta
interazione
tra
chi
naviga
e
le
pagine
del
sito.
In altre parole, la user interface rappresenta tutto quello che è visibile sul sito web e deve essere
compatibile con le esigenze e i comportanenti di un qualsiasi utente medio.
È dunque fondamentale analizzare i bisogni e le azioni degli utenti ai fini di creare le corrette user
interface. La user interface diventa un elemento chiave per la vendita on line. Con molte
probabilità, senza un’interfaccia intuitiva e fruibile moltissimi utenti sarebbero meno motivati
all’acquisto di un prodotto o a dedicare tempo per leggere contenuti e servizi di una società.

Gli sviluppatori Front-End di WMD Porjects si distinguono per un’esperienza maturata con le
tecnologie attraverso i quali sono in grado di programmare. Di seguito trovi tutti gli applicativi e
linguaggi utilizzati dai nostri sviluppatori.
o
o
o
o
o
o
o

SITI WEB: WORDPRESS
E-COMMERCE: WOOCOMMERCE
APP ANDROID: ANDROID STUDIO , REACT NATIVE , JAVA/KOTLIN
APP IOS: XCODE CON SWIFT CODE , REACT NATIVE
DATABASE: MySql,PostgreSql, CouchDB(NOSQL), ArangoDB(NOSQL), SQLITE(MOBILE),
CoreData(IOS)
SVILUPPO WEB: ANGULARJS , REACT JS
SVILUPPO BACKEND: PHP ( SLIM O LARAVEL) , NODEJS( TYPESCRIPT , JAVASCRIPT )
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Edoardo Caiero – Reparto commerciale
+39 335 1770215

edoardocaiero@wmdprojects.com

Lorenzo Sogliani – Reparto Sviluppo
+39 328 182 9597

lorenzosogliani@wmdprojects.com

www.wmdprojects.com
facebook : WMDProj
Linkedin : WMDProjects
Instagram: WMDProjects

