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Experience
Studio

Chi siamo
Lavoriamo nel web da 20+ anni, quando gli utenti in Internet erano
meno dell’1% rispetto a oggi e non si parlava di SEO o di Social né
tantomeno di Blog. Siamo una squadra di professionisti esperti e
lungimiranti strateghi digitali, con l’ambizione di andare sempre
oltre le aspettative.

Non crederci sulla parola, leggi su questa pagina cosa dicono di noi.
Privacy policy
Informazioni legali
CEO e founder

EXPERIENCE STUDIO SRLS

Project manager/analyst, Marketing strategist, Web
designer/developer, Graphic designer, SEO/SEM/PPC expert, Social
media specialist, Copywriter, Videomaker, Photographer: sono le
risorse umane specializzate che dedichiamo ai progetti dei nostri
Clienti.

Servizi

Che tu sia una startup oppure una PMI, hai bisogno
di una presenza web ottimizzata e di servizi di
marketing strategici per distinguerti dalla
concorrenza. Ti aiutiamo ad acquisire visibilità
online e ad attirare i clienti con un buon branding,
un sito web ottimizzato, i social media adatti al tuo
settore, la pubblicità PPC e con campagne di
comunicazione mirate ai tuoi obiettivi e allineate al
tuo budget.

EXPERIENCE STUDIO SRLS

LE SOLUZIONI PER LA TUA AZIENDA
CAMPAGNE DI LANCIO ONLINE
SITI WEB / APP / E-COMMERCE
SOCIAL MEDIA MARKETING
EMAIL MARKETING E WHATSAPP MARKETING
MOBILE MARKETING DI PROSSIMITÀ
INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI SOCIAL MEDIA
VIDEO PROMO IN DIGITALE
FORMAZIONE IT E CONSULENZA
Scopri di più in questa pagina

Sarni Ristorazione
www.sarniristorazione.it
Abbiamo ridato lustro online a una delle più grandi
realtà a livello nazionale nel settore della ristorazione
autostradale e nei centri commerciali realizzando un
portale multitematico.

Fergi borse e accessori

Portfolio
Questa è una selezione di alcuni progetti che
abbiamo svolto con successo.
In questa pagina puoi trovarne altri, oppure inviaci
una richiesta per ricevere il nostro portfolio esteso.
Scrivi a: info@experiencestudio.it

www.fergi.it

Abbiamo rilanciato un marchio storico Made in Italy
nel settore degli accessori per la Moda con un
ecommerce di successo, una campagna social di
rebranding su facebook e instagram e inserzioni
sponsorizzate.

Dinamic Service
www.dinamicservice.it

Con il restyling del sito web in due lingue, la presenza
social su facebook, linkedin e instagram e le campagne
pubblicitarie Google ADS, abbiamo portato l'azienda a
scalare le vette della visibilità online di settore a livello
nazionale.

Contatti
La nostra sede è al centro di Pescara, i nostri clienti
in tutta Italia.

Social
Seguici su:
FACEBOOK
LINKEDIN
INSTAGRAM
YOUTUBE

Prenota online un appuntamento

EXPERIENCE STUDIO SRLS

Hai delle domande? O hai bisogno di una visione
strategica e di una roadmap per raggiungere i tuoi
obiettivi di business? Incontriamoci per un caffè e
per pianificare la crescita online della tua attività.

65121 Pescara
Via Chieti, 21 - piano 1, int. 4
Telefono e WhatsApp +39 0854219999
Sito web www.experiencestudio.it
E-mail info@experiencestudio.it
Clicca qui e ottieni l'itinerario per raggiungerci

Clicca qui e Prenota il tuo Appuntamento Online

EXPERIENCE STUDIO SRLS

Recapiti

RP

Siamo a tua
disposizione.
Non esitare a chiedere!

EXPERIENCE STUDIO SRLS

Invia un email a info@experiencestudio.it
Chiamaci al +39 0854219999
Chatta con noi su Messenger
Invia un messaggio WhatsApp
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