


CHI
SIAMO

Nasciamo nel 2008 specializzandoci nello sviluppo di siti web, piattaforme 
gestionali ed e-commerce, nella SEO, nella comunicazione e pianificazione 
di strategie per il web, nella redazione di contenuti e piani editoriali, nello svi-
luppo di app per iOS e Android.

Possediamo una doppia anima: da un lato le competenze tecniche del team, che è 
in grado di sviluppare soluzioni web ed e-commerce ed applicazioni mobile in linea 
con i più evoluti standard tecnici e di usabilità. Dall’altro, una forte componente 
orientata alla produzione di contenuti editoriali adattabili a vari canali comunicativi 
con l’obiettivo di creare valore aggiunto per i nostri clienti e rafforzarne l’immagine.

  Curiamo tutti gli aspetti del progetto: dalla valutazione iniziale            
      al monitoraggio delle attività svolte. 
          Lavoriamo allo scopo di sviluppare soluzioni trasversali         
             e integrabili che possano supportare il lato comuni 
                 cativo e organizzativo del vostro business.

In WMC ogni cliente è diverso,      
   ognuno con le sue caratteristi-
       che ed esigenze. 
           Noi le interpretiamo per     
               fornire una soluzione 
                   unica. La vostra.

COME LAVORIAMO
VALUTAZIONE
Al tuo fianco durante la fase iniziale 
del progetto, valutandone le poten-
zialità e pianificando una strategia.

PROPOSTA
La progettazione di una soluzione 
tagliata sulle tue esigenze; puntiamo 
ad essere un partner, più che un for-
nitore.

ASSISTENZA
Offriamo supporto dedicato volto alla 
risoluzione di eventuali problemati-
che o all’implementazione di nuove 
funzionalità.

MONITORAGGIO
Alcuni progetti necessitano di un 
monitoraggio nel tempo dei risulta-
ti. Forniamo report statistici relativi 
all’andamento del progetto.

CONSEGNA
Ti terremo aggiornato sull’andamen-
to del progetto. Per noi il rispetto dei 
tempi di consegna è essenziale. Così 
come lo è per te.

SVILUPPO
La fase operativa del processo: svi-
lupperemo una soluzione di alta qua-
lità e nei tempi stabiliti.



SVILUPPO 
E IT

SERVIZI

SITI
SU PIATTAFORMA CMS

WMC realizza siti basati su CMS 
open source. Acquisiremo le tue 
esigenze e su di esse baseremo 
la progettazione e l’analisi fun-
zionale; realizzeremo poi un pro-
totipo, eseguiremo test e stress 
test fino ad arrivare ad una demo 
e al rilascio finale del tuo sito 
chiavi in mano, sul quale potrai 
eseguire modifiche in totale au-
tonomia.

LANDING
PAGE

Una campagna di digital mar-
keting che si rispetti non può 
far a meno di una landing page 
d’effetto. WMC ti affianca nella 
creazione di una landing page 
efficace dal punto di vista te-
stuale e grafico, che sia dotata 
delle necessarie call-to-action. 
Sarai così in gradi di trasformare 
i semplici utenti in lead o conver-
sioni.

DIGITAL
TRANSFORMATION

WMC ti supporta nella migrazio-
ne verso piattaforme di gestione 
integrata delleprimarie attività 
aziendali di comunicazione e or-
ganizzazione (email, repository 
documentale, calendari, ecc.) in 
ottica di digital transformation. 
Configuriamo inoltre piattaforme 
di comunicazione, video comu-
nicazione, collaborazione come, 
ad esempio, le sempre più ricer-
cate sale riunioni virtuali.

PIATTAFORME 
E-COMMERCE

Aumenta le vendite inseren-
do un e-commerce nel tuo sito 
web esistente oppure affidati ad 
una piattaforma sviluppata ad 
hoc. WMC integra le principa-
li componenti e-commerce per 
WordPress e sviluppa piattafor-
me personalizzate in grado di 
gestire a 360 gradi tutti gli aspetti 
del commercio online, dalla ve-
trina fino alla spedizione.

APPLICAZIONI WEB E MOBILE 
PER iOS/ANDROID

WMC sviluppa software gestio-
nali (vendite, acquisti, gestione 
magazzino, contabilità, ecc.) e 
applicazioni iOS e Android su 
piattaforma ibrida o nativa; ti af-
fianchiamo nella definizione del 
concept, nella progettazione e 
sviluppo, fino al testing. Ci occu-
piamo della pubblicazione negli 
store e degli aggiornamenti.



COMUNICAZIONE 
ONLINE

SERVIZI

STRATEGIE E PIANI 
DI COMUNICAZIONE ONLINE

WMC offre supporto strategi-
co nel definire le linee guida e 
le modalità operative per la co-
municazione online multicanale 
(social+web). La corretta piani-
ficazione delle attività ha infatti 
delle importanti ricadute in termi-
ni di continuità e copertura della 
comunicazione e nel coinvolgere 
gli utenti con contenuti di valore.

SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT

Hai bisogno di una presenza su 
Facebook, Twitter, LinkedIn e In-
stagram costante e coerente con 
la tua immagine? Sulla base di 
una strategia e di un piano edito-
riale condiviso, WMC intercette-
rà il tuo target di riferimento con 
contenuti di varia natura, pensati 
per aumentare l’awareness e il 
coinvolgimento della tua com-
munity.

DIGITAL 
MARKETING

CREAZIONE DI CONTENUTI 
EDITORIALI PER IL WEB

WMC ti aiuterà a selezionare, 
rielaborare e produrre contenu-
ti significativi attorno a temi o 
concetti specifici, con l’obiettivo 
di attrarre, all’interno dei canali 
social o del tuo blog, la tua au-
dience di riferimento. Potrai così 
far affidamento su contenuti ori-
ginali e di valore utili per posizio-
nare al meglio la tua azienda.

I canali digitali rappresentano 
un’incredibile opportunità di visi-
bilità per i tuoi servizi o prodotti. 
Un’attività di digital marketing ef-
ficace, però, non può prescinde-
re da un’accurata pianificazione: 
WMC ti supporterà accompa-
gnando la tua azienda nella defi-
nizione della migliore strategia e 
nella messa a terra della campa-
gna di digital marketing.



SERVIZI

IMMAGINE
COORDINATA

L’immagine aziendale deve es-
sere percepita all’esterno in ma-
niera coerente, al fine di favorir-
ne il progressivo riconoscimento 
con conseguenze positive sul 
successo dell’azienda. WMC 
cura tutti quegli elementi (bigliet-
ti da visita, cartelline, presenta-
zioni, carta intestata, ecc.) che 
possono servire a rendere forte il 
tuo brand.

PIANI EDITORIALI 
OFFLINE

Vuoi lanciare una rivista? WMC 
ti supporta nella redazione del 
piano editoriale. Dietro ogni pro-
dotto editoriale di successo, in-
fatti, c’è un’accurata definizione 
del piano editoriale, ovvero della 
scelta dei contenuti da pubblica-
re nel tempo, tenendo conto del-
le aspettative del pubblico, dei 
trend e dei ‘temi caldi’.

PROGETTI GRAFICI 
PER RIVISTE, BROCHURE E 

COMPANY PROFILE

Ti supportiamo nella definizione 
del progetto grafico per i tuoi ser-
vizi o prodotti, tenendo in conto 
la tua immagine e i requisiti che 
ci comunicherai e proponendo 
un impianto grafico che far ri-
saltare i contenuti. Nel caso del 
company profile, siamo in grado 
di proporre la soluzione più adat-
ta per presentare la tua azienda.

LOGHI E MATERIALI 
PUBBLICITARI

Diamo spazio alla creatività: 
diamo vita al tuo logo, sia che 
si tratti di un restyling che di un 
progetto ex novo, fornendo alla 
tua azienda un segno riconosci-
bile, declinabile su vari formati, 
che la differenzi dai competitor. 
Ti affianchiamo anche nella pro-
duzione di materiale promozio-
nale come flier e gadget perso-
nalizzati.

CONTENUTI 
EDITORIALI

Il successo di un’azienda non 
può prescindere da una buona 
reputazione. Vuoi pubblicare un 
articolo o un case study in modo 
da dare risalto alle storie di suc-
cesso in cui l’azienda è coin-
volta? WMC redige contenuti 
divulgativi o di approfondimento 
pensati per la pubblicazione su 
riviste, house organ, ecc.

FOTO, VIDEO
MOTION GRAPHICS 

E INFOGRAFICHE ANIMATE

WMC realizza servizi fotografici, 
video aziendali e promozionali, 
animazioni e infografiche anima-
te. Materiali estremamente utili 
per promuovere la tua attività e 
per fare dello storytelling sui tuoi 
servizi e prodotti. Facciamo tutto 
noi: scelta della location, idea-
zione e scrittura, regia, ripresa, 
editing video e motion graphics.

COMUNICAZIONE 
OFFLINE



FATTORI
DI SUCCESSO

 VISION

Interpretare i trend di settore
ed assimilarli promuovendo 
approcci innovativi 
ed orientati alla creazione 
di valore aggiunto.

MISSION

Sviluppare soluzioni 
e strategie che siano efficaci 
dal punto di vista comunicativo, 
tecnicamente efficienti 
ed orientate alle reali 
esigenze del cliente.

WMC si compone di esperti con 
esperienze nei vari campi: sviluppo 
web e software, app, editoria, grafica 
e comunicazione, architetture IT.

Il nostro team è affiancato 
da un network di partner 

strategici ed affidabili.

CLIENTI
In WMC ogni cliente è 

diverso, ognuno con le sue 
caratteristiche ed esigenze. 

Noi le interpretiamo per 
fornire una soluzione unica. 

Quella dei nostri clienti.

NETWORK
SOLUZIONI

Soluzioni trasversali e integrabili 
che supportano il lato comunicativo 
e organizzativo del business.

TEAM



TEAM Cristiano Verzaro

Possiede una formazione giuridica alla 
LUISS ed esperienza imprenditoriale 
nel campo della consulenza aziendale. 
Drogato di tecnologia, fonda WMC con 
l’intento di coniugare capacità e pas-
sioni. Il piglio da leader lo fa diventare 
presidente e allenatore della Sharks 
ASD, squadra di volley di Grottaferrata, 
la sua visione strategica è un conforto 
per i clienti WMC.

Partner e fondatore

Web Developer Web Designer

Cristiano Panfili
Partner

In WMC mette in campo tutta la sua 
esperienza manageriale e di valoriz-
zatore di idee. Giramondo e poliglotta, 
si forma tra Roma (LUISS e Sapienza), 
Madrid e Parigi e lavora in Australia per 
poi riapprodare nella Capitale. Vera 
mens sana in corpore sano di WMC, 
è un punto di riferimento per i nostri 
clienti ed un instancabile sportivo.

Francesco Salaris Alessandra Quinzi
Project Manager

Fulvio Bernardini

Laureato in scienze della comunica-
zione con la cattedra di semiotica, per 
WMC produce e supervisiona i conte-
nuti editoriali, elabora strategie orien-
tate al cliente e segue le campagne 
social su diversi canali. Ama la musica, 
legge qualsiasi cosa ed ha una smoda-
ta quanto inspiegabile passione per le 
mappe.

Giuseppe Surace
Senior Web Developer

Full stack developer ed esperto svi-
luppatore Wordpress, ha sviluppato e 
distribuito diversi plugin molto popo-
lari, oltre ad aver progettato centinaia 
di siti e complesse web application. La 
musica lo accompagna da sempre: è 
DJ, produttore e musicista e si esibisce 
tuttora in vari club italiani ed europei. 

Laureato in storia e geografia, cresce 
con un PC come migliore amico. In 
WMC è Web Developer, sviluppa siti e 
cerca di gestirne ogni aspetto con cura 
maniacale; unita a una passione infini-
ta per la produzione di musica elettro-
nica. Non lasciatelo solo con un PC e 
una connessione!

Laureata in Architettura e Spatial De-
sign alla London Metropolitan Uni-
versity, comincia parallelamente a 
occuparsi di grafica, web design e 
personalizzazione di temi Wordpress. 
Amante dell’arte, pratica danza mo-
dern jazz, ama il cinema e il teatro e 
legge compulsivamente un libro die-
tro l’altro.

https://www.linkedin.com/in/cristianoverzaro/
https://www.linkedin.com/in/cristiano-panfili-8776945/
https://www.linkedin.com/in/fbernardini/
https://www.linkedin.com/in/bulini/
https://www.linkedin.com/in/francescosalaris/
https://www.linkedin.com/in/ale-quinzi-web/


TEAM

Francesco Di Modugno

Laureato presso lo IED Istituto Euro-
peo di Design, in WMC è Art Director, 
con un’esperienza di oltre vent’anni 
nel campo della comunicazione, del 
graphic design e della pubblicità. Dal 
2009 è un libero professionista e ha ri-
coperto ruoli di Senior Art Director, Il-
lustratore Digitale, Graphic Designer e 
Direttore Creativo.

Francesco Bonesi
Graphic designer

Si diploma allo IED Istituto Europeo 
di Design in Graphic design. Per WMC 
sviluppa e realizza progetti nel cam-
po della comunicazione visiva. Ama il 
lettering e le belle insegne, tanto da 
risultare tra i primi 100 migliori creati-
vi del Lazio con il suo progetto Roma 
Type. Suona anche: la batteria e le per-
cussioni.

Fabio Salvatore
Digital Marketing Specialist

Inizia come App/Web Developer, pub-
blicando diverse app e portandone al-
cune tra le “Top 10” in Italia. Nel 2013 
consegue un master in Web Marketing 
e Social Media Management e da allo-
ra coordina diversi progetti in ambito 
marketing e digital transformation per 
le PMI. In WMC affianca i clienti nella 
definizione e nell’implementazione 
delle strategie digitali.

Appassionata d’arte e comunicazione 
si laurea in Graphic Design e in Co-
municazione Digitale per la magistra-
le. Lavora sia come Grafica che come 
Social Media Strategist e Community 
Manager fino a giungere in WMC, dove 
si occupa di Social Media e Comunica-
zione. Ama scrivere e parlare (troppo), 
disegnare fumetti e il mondo nerd non 
ha segreti per lei.

Francesca Famularo

Office Manager in WMC, svolge diver-
se funzioni e si prende cura di tutti gli 
aspetti organizzativi dell’azienda. Il 
suo profilo vanta un’esperienza ven-
tennale nel design di gioielli, orologi e 
accessori per poi dedicarsi alla gestio-
ne aziendale. È socio fondatore della 
Jay Nepal Action Volunteers Onlus.

Office manager

Cristian Gennari

Fotoreporter giramondo, vanta colla-
borazioni per quotidiani e magazine, 
nazionali e internazionali. Segue le at-
tività in Vaticano e all’estero nei viaggi 
di Papa Francesco. Realizza spesso re-
portage nel sud del mondo: tra gli ul-
timi, quello sul popolo dei Saharawi e 
sui cristiani d’Iraq.

Fotografo

Simona Mollo Veronica Angeli

Laureata in Organizzazione e Marke-
ting per la Comunicazione di Impresa, 
in WMC si occupa di comunicazione e 
campagne social. Autodefinitasi nerd, 
coltiva una passione smodata per web, 
libri, videogiochi ed essenzialmente 
qualsiasi cosa comporti la perdita di 
diottrie.

Communications Manager Social Media Manager

Art director

https://www.linkedin.com/in/fabio-salvatore-7189b144/
https://www.linkedin.com/in/simona-mollo/
https://www.linkedin.com/in/veronicaangeli28/
https://www.linkedin.com/in/francesco-di-modugno-59b2a911/
https://www.linkedin.com/in/fbonesi/
https://www.linkedin.com/in/cristian-gennari-02801253/
https://www.linkedin.com/in/francesca-famularo-88173810a/


HANNO
SCELTO WMC

PORTFOLIO
Scannerizza il QR code

per visualizzare il portfolio di WMC

Polizia Municipale 
di Frascati



webmagistri.it

CONTATTI

Viale dell’Oceano Atlantico, 18 - int.1
00144 Roma 

06 59.25.433

info@webmagistri.it

facebook.com/webmagistriconsulting linkedin.com/company/webmagistri-consulting

instagram.com/webmagistriconsulting

https://www.facebook.com/WebMagistriConsulting/
https://www.instagram.com/webmagistriconsulting/
https://www.linkedin.com/company/webmagistri-consulting/?viewAsMember=true


I nostri Partner

https://www.l4v.it/
https://www.day-one.biz/
https://www.incontatto.it/



