
TOGETHER IS BETTER

COMPANY
PROFILE

AGENZIA DI MARKETING
E COMUNICAZIONE



Creare connessioni profittevoli 
tra imprese e clienti, 
promuovendo nuove strategie di 
comunicazione integrata, 
indispensabili per aumentare la 
visibilità e il fatturato.

Vision

Mission
Comunicare creatività, passione 
e divertimento.

Chi
Siamo
costituita da un team multidisciplinare 
di professionisti che contribuiscono 
alla realizzazione di servizi digitali 
integrati su misura, col supporto delle 
più avanzate strategie di web design, 
digital marketing, social media 
marketing, sviluppo e realizzazione di 
siti web e siti e-commerce.   
  
Nata dalla collaborazione tra Luca 
Bertuola e Luca Giovannetti, oggi 
Exclusiwe è un punto di riferimento per 
aziende e liberi professionisti della 
provincia di Roma.
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AGENZIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE

COME SVILUPPIAMO
I PROGETTI
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BRIEFING CON IL CLIENTE
Incontro preliminare nel quale vengono raccolte le 
informazioni e gli obiettivi.

ANALISI COMPLETA
Studio approfondito del mercato di riferimento e dei 
competitor, analisi SWOT, individuazione del target.

IDEAZIONE E CONDIVISIONE CON IL CLIENTE 
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Exclusiwe propone diversi servizi ma solo quelli necessari 
al raggingimento degli obiettivi verranno valutati. 

4
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E REPORT DI 
FINE PROGETTO
Seduti davanti ad un caffè, valuteremo mensilmente il 
ritorno dell’investimento (ROI) ed attueremo, se 
necessarie,  le opportune azioni correttive.

Il nostro motto è “together is better” proprio perché crediamo nell’importanza 
della condivisione.

L’obiettivo è farsi trovare da chi sta cercando, noi vi aiuteremo a realizzare  
contenuti e soluzioni di valore, anticipando i bisogni del cliente  e aumentando 
il valore della vostra offerta attraverso la metodologia dell’Inbound Marketing, 
che sposta l’attenzione dalla azienda al cliente, cambiando il paradigma da 
“vendere” a “farsi scegliere”. Exclusiwe, il partner perfetto che ti fornirà:

Perchè scegliere noi

▷ Rapporto costante durante tutto il periodo della partnership

▷ Report periodici per monitorare i risultati ottenuti nei tempi stabiliti

▷ Consulenza in outsourcing: flessibilità contrattuale e costi inferiori    
....rispetto a quelli di un ufficio marketing interno



CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE:
per privati ed imprenditori che non riescono a far decollare il proprio 
business o per coloro che hanno semplicemente bisogno di supporto;

01

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT:
creazione e gestione pagine social, contenuti e piano editoriale;02

CAMPAGNE ADS: 
Google, Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin;03

WEB DESIGN:
creazione e gestione siti web, landing page, e-commerce;04

SERVIZI FOTOGRAFICI E PRODUZIONI VIDEO PROFESSIONALI:
shooting fotografico, riprese audio e video, spot promozionali, 
montaggio, editing e post produzione.

06

GADGET PROMOZIONALI:
personalizzati con vostro logo o pay off.07

EMAIL MARKETING:
strategia che utilizza la posta elettronica per inviare messaggi 
commerciali e non, ad un determinato pubblico di riferimento.
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CORSI DI FORMAZIONE:
erogati sia in presenza che online per soddisfare esigenze specifiche di 
aziende, dipendenti e privati. E' possibile scegliere un corso dal 
catalogo e seguirlo comodamente da casa, oppure portare il corso 
direttamente in azienda declinando il programma formativo in base 
alle proprie necessità.
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PROGETTAZIONE GRAFICA:
ideazione e restyling logo, cataloghi, flyer, brochure, volantini, biglietti 
da visita, grafiche per il web;

05

L’area strategica è il cuore di Exclusiwe. Tutti i nostri lavori sono frutto di              
analisi, strategia e projecting.

Cosa proponiamo



AGENZIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE

La nostra
Sede
Abbiamo deciso di dare vita ad un coworking dedicato ad imprenditori, professionisti e 
aziende che vogliono crescere e posizionarsi sul mercato attraverso percorsi di 
digitalizzazione.

Uno spazio di 250 mq2, dedicato alla condivisione e allo sviluppo imprenditoriale.

Il piano inferiore è stato studiato per dare spazio alle idee.

All’ingresso è presente il salottino ExclusiWe, riservato all’accoglienza dei clienti e alla 
registrazione delle WeLive;
si prosegue con le aule formazione, dove vengono erogati corsi per imprenditori e 
dipendenti. Le stesse aule vengono messe a disposizione dei giovani professionisti affiliati 
che, non riuscendo a gestire gli alti costi per l’apertura di uno studio privato, possono 
affittare le stanze per accogliere i loro clienti.

Nel piano superiore sono presenti gli uffici, dove il team di ExclusiWe collabora ogni 
giorno per offrire servizi e strategie personalizzate.

L’ufficio amministrativo, quello commerciale, lo studio grafico, l’ufficio Marketing e 
Comunicazione e la sala registrazioni.

Exclusiwe, un progetto esclusivo dove si promuove l’innovazione, la libera circolazione di 
idee e la collaborazione tra liberi professionisti e aziende; un partner con cui si possono 
realizzare sogni, progetti, acquisire nuovi clienti, fidelizzare quelli già presenti e sviluppare 
nuovi business attraverso il nostro costante supporto. 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un 
successo”   (Henry Ford)
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