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Warp 7 è un’agenzia di comunicazione e consulenza digitale  

Aiutiamo i nostri clienti a comprendere le potenzialità e il ruolo dei canali digitali all’interno 
delle loro strategie di comunicazione, a misurarne l’efficacia e a gestirli, per trasferire al 
mercato la propria offerta e il posizionamento desiderati



AWARENESS 

Per comprendere come i 
canali digitali possono creare 
valore per i tuoi clienti finali

ACTION 

Per incrementare e moltiplicare 
il valore comunicato tramite i 

canali digitali

ASSESSMENT 

Per misurare e controllare il 
valore che la strategia di 

comunicazione sta generando 

Il modello A-cube è la nostra metodologia di lavoro.  
Costruita su solide basi teoriche e articolata in tre fasi distinte 

ma fortemente integrate e sinergiche



Aiutiamo i clienti a sviluppare una vera cultura digitale e a comprendere lo scenario di 
riferimento, le sue particolarità, le forze in campo e le regole del gioco, sia nella vita di tutti i 
giorni che in ambito professionale.
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AWARENESS



Alla nostra expertise digitale possiamo affiancare solide competenze ed esperienze di 
business per aiutarti a incrementare la digital awareness della tua organizzazione.

Audience  
analysis

Organizational  
analysis

Competitive 
benchmarking

Analizziamo e valutiamo le 
caratteristiche del pubblico target 
per capire come meglio declinare 
la tua strategia di comunicazione

Ti affianchiamo per costruire le 
competenze e le capacità 
necessarie per gestire e 

comunicare al meglio la tua 
proposizione di valore

Valorizziamo gli elementi distintivi 
della tua azienda mediante un 

costante confronto con le attività 
di comunicazione dei concorrenti



Aiutiamo i manager e le aziende a misurare e controllare l’impatto delle loro azioni sui canali 
digitali. Misuriamo la loro posizione relativa e quella degli altri attori nel contesto che è stato 
definito.
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ASSESSMENT



Tra i numeri di un report possono nascondersi le risposte a molte delle tue domande, o 
domande alle quali è necessario dare una risposta. Parte del nostro lavoro consiste nel 

raccogliere e organizzare queste informazioni per semplificare l’attività decisionale.

Reputation monitoring Reportistica integrata Crisis prevention

Analizziamo cosa si dice sui canali 
digitali in merito a prodotti, 

servizi, eventi, brand e persone di 
interesse per la tua azienda

Trasformiamo i dati sui flussi di 
traffico, verso siti e altri 

avamposti digitali, in informazioni 
a supporto delle azioni intraprese

Monitoriamo il contesto online sui 
temi di interesse per individuare 
tempestivamente opportunità da 

cogliere e minacce da 
neutralizzare
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Affianchiamo i clienti nell’implementazione delle loro strategie digitali e nella gestione dei 
digital asset, per migliorare il posizionamento della loro offerta presso il pubblico di 
riferimento.

ACTION



Ideare e veicolare correttamente i messaggi dei clienti per aiutarli a costruire valore per i 
mercati di riferimento. Questa è la parte più operativa del nostro lavoro, quella in cui l’idea 

prende forma e si traduce in valore concreto.

Online advertising Content management Email marketing & lead 
generation

Usiamo le piattaforme di 
advertising per posizionare la tua 
offerta e i messaggi chiave della 

tua comunicazione

Ti aiutiamo a trasformare le tue 
storie in contenuti interessanti 
per i canali digitali e per il tuo 

pubblico target

Progettiamo e realizziamo 
campagne di funnel marketing 
per l’acquisizione di prospect e 
per la fidelizzazione dei clienti



Veniamo da contesti diversi e integriamo esperienze che spaziano dal mondo dell’azienda a 
quello della consulenza, dal coaching alla formazione: competenze diverse che ci consentono 
di riconoscere le specificità di ogni situazione, di guardare ogni realtà da differenti 
prospettive e individuare i migliori percorsi da seguire
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PASSIONE DIGITALE



Ogni elemento della nostra agenzia ha alle spalle una storia di collaborazioni con clienti di tutte le 
complessità e dimensioni, che ha contribuito a costruire un background solido e a dare al team la 

preparazione e la serenità per affrontare qualsiasi progetto di comunicazione digitale



Progetto 
Leonardo rebranding 
Cliente 
Leonardo S.p.A. / Finmeccanica S.p.A. 
Aree di intervento 
SEO, Advertising, Reportistica

Scenario e obiettivi 

Nel 2017 Finmeccanica intraprende un 
progetto di rebranding cambiando 
denominazione e diventando Leonardo 
Spa.  

Nasce quindi l’esigenza di posizionare il 
nuovo brand sui motori di ricerca di tutto 
il mondo e di comunicare l’operazione 
alle community di riferimento 

Attività 

SEO: posizionamento del nuovo brand su 
SERP internazionali 

ADV: attività piattaforme pubblicitarie con 
focus sul brand 

REPORT: produzione di dashboard 
funzionali al controllo delle attività SEO e 
ADV 

Risultati 

In 12 mesi, brand nelle prime 3 posizioni 
nelle SERP di tutto il mondo.  

Campagne adv multicanale, più di 35 mln 
di visualizzazioni e 2,5 mln di interazioni, 
7,1% tasso di interazione medio



Progetto 
Terna reportistica e sostenibilità 
Cliente 
Terna S.p.A. 
Aree di intervento 
Reportistica, SEO Strategy

Scenario e obiettivi 

Incremento della visibilità e della 
navigabilità di determinate sezioni del 
sito web Terna e delle società del gruppo 

Monitoraggio della copertura online di 
eventi di interesse per Terna

Attività 

SEO STRATEGY: creazione di una matrice 
di link interni e utilizzo dei canali social 
per generare traffico verso le sezioni di 
interesse 

REPORT: identificazione delle variabili 
chiave e progettazione e realizzazione di 
una reportistica settimanale 
personalizzata per il loro monitoraggio 

Risultati 

+75% visualizzazioni di pagina semestrali 
sezione sostenibilità 

+21% visualizzazioni di pagina semestrali 
sezione investor relations 

Utenti da social +43%, pagine per 
sessione utenti da social +60%, durata 
sessione media utenti da social +130% 



Progetto 
Greenleague. Io gioco per l’ambiente. 
Cliente 
CONOU – Consorzio Obbligatorio per gli Oli Usati 
Aree di intervento 
Sviluppo, Gamification, Advertising

Scenario e obiettivi 

Creazione di un portale finalizzato alla 
diffusione di tematiche a carattere 
ambientale presso un pubblico giovane. 

Il progetto sostituiva una precedente 
iniziativa indirizzata alle scuole medie. 

Risultati 

8 giochi sviluppati e pubblicati sulla 
piattaforma in 10 mesi 

Più di 500 mila visite e 200 mila partite 
giocate nei primi 2 anni di attività del 
progetto 

Più di 2000 giocatori registrati sulla 
piattaforma

Attività 

GAMIFICATION: progettazione e 
realizzazione di 8 giochi on-line su temi 
ambientali 

SVILUPPO: sviluppo di un portale e di 
un’app mobile   

ADVERTISING: promozione dell’iniziativa 
attraverso online advertising



Progetto 
AC Roma Content Strategy, Newsletter e Advertising 
Cliente 
Automobile Club Roma 
Aree di intervento 
Gestione social media, Newsletter, Content Management 

Scenario e obiettivi 

Automobile Club Roma ha un rapporto 
diretto molto forte con il proprio 
pubblico, i suoi soci.  

L’obiettivo richiesto è generare 
“awareness” verso nuove fette di 
pubblico,  rafforzare il rapporto con il 
bacino di utenza già presente sulla 
pagina, generare “engagement” 

Attività 

CONTENT & SOCIAL MEDIA: piani 
editoriali e contenuti per i social 

ADVERTISING: campagna follower 
Facebook e sponsorizzazione post ed 
eventi 

NEWSLETTER: creazione, gestione invio 
periodico e reportistica della newsletter 
dedicata ai soci

Risultati 

Facebook page da 170 a 2.200 Fan in 12 
mesi  

5.000 persone raggiunte organicamente 
in un mese (+103% rispetto al periodo 
precedente) 

1.200 interazioni organiche con i post 
(+91% rispetto al periodo precedente) 



Progetto 
AISOS website e awareness 
Cliente 
AISOS – Associazione Italiana Studio Osteosarcoma 
Aree di intervento 
Sviluppo, SEO, Advertising

Scenario e obiettivi 

AISOS è una piccola associazione no 
profit concentrata sulla lotta 
all’osteosarcoma mediante attività di 
ricerca, formazione, informazione e 
assistenza. 

Il progetto ha riguardato le attività di 
comunicazione on-line dell’associazione 

Attività 

SVILUPPO: Riprogettazione del sito web e 
delle attività di comunicazione online 

SEO: controllo della serp su kw brand 

ADVERTISING: campagna 5x1000, 
campagna awareness, campagna soci 

Risultati 

Nuova versione website 

Ottimo posizionamento in serp e 
sparizione risultati indesiderati  

Configurazione e gestione account 
Google Grants per campagne di online 
adv 



Progetto 
Organizzare area comunicazione 
Cliente 
CSV Pescara 
Aree di intervento 
Gestione social media, Newsletter, Content mgmt, Sito Web, Uff. Stampa 

Scenario e obiettivi 

Il Centro Servizi per il Volontariato 
sostiene la crescita delle associazioni e 
promuove la gratuità nel contesto locale. 

L’obiettivo richiesto è  impostare l’area 
comunicazione per rafforzare il ruolo 
istituzionale, generare awareness verso i 
giovani e rinnovare la presenza sui social. 

Attività 

SITO & SOCIAL MEDIA: revamping sito 
web, piani editoriali per i social 

UFFICIO STAMPA: creazione agenda e 
relazioni con media locali, invio 
comunicati, organizzazione conferenze 

NEWSLETTER: creazione, contenuti 
gestione  invio della  newsletter

Risultati 

Pubblicazione nuovo sito web 

Realizzazione newsletter con crescita 
database iscritti 

Numerosi articoli pubblicati su media 
locali, interviste su canali nazionali. 



Ci piace il gioco di squadra, il “tutti per uno, uno per tutti”.  
Anche quando lavoriamo con i clienti non abbiamo problemi a relazionarci sia con i team interni 
che con eventuali altre entità, in funzione degli obiettivi da raggiungere

Photo by skeeze from 
Pixabay

TEAMWORK



Alfonso Pace, CEO
Alfonso ha oltre 20 anni di esperienza professionale come consulente e formatore di 

marketing strategico, information management e internazionalizzazione per aziende, 
business school e enti di formazione. Da più di 10 anni unisce la passione per la tecnologia 

alle competenze di business e gestisce progetti di comunicazione e strategia digitale. Ha 
progettato e realizzato diversi business game e modelli di simulazione ed è co-autore de «Il 
nuovo marketing strategico» e di «Perfectum. La formula del successo aziendale in 99 

concetti …e altre storie» entrambi pubblicati con Franco Angeli, Milano.

www.linkedin.com/in/alfpace 

www.twitter.com/alfpace

http://www.linkedin.com/in/alfpace
http://www.twitter.com/alfpace


Digital PR &  
Crisis management

Online  
advertising

Social media  
management

Content &  
technical dev

Administration
Account 

management
Consulenza 

e formazione



www.warp7.it 
info@warp7.it


