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about us

Chianche Web è una Digital Factory. 
 
Nasciamo, come prima Start Up innovativa della 
provincia di Taranto costituita digitalmente, dall'incontro 
delle esperienze nel mondo del Digital di Andrea Amati e 
Maurizio Saiu. 
Oggi siamo una realtà affermata in Puglia con tanta 
voglia di abbattere i confini.



mission

Abbiamo come scopo 
principale quello di 

accompagnare le PMI in un 
percorso consapevole di 

digitalizzazione.



vision

"Vogliamo Cambiare il mondo" 
 

Ci piacerebbe che le imprese 
riuscissero ad innalzare la loro 

produttività grazie 
all'implementazione di 

strumenti tecnologici pensati 
appositamente per le loro 

necessità.



L'UNICO MODO DI FARE UN OTTIMO
LAVORO È AMARE QUELLO CHE FAI.
SE NON HAI ANCORA TROVATO CIÒ

CHE FA PER TE, CONTINUA A
CERCARE, NON FERMARTI... SII

AFFAMATO, SII FOLLE!  

Steve Jobs



services 

Siamo una Digital Factory giovane e dinamica, composta 
da professionisti che da anni si occupano di sviluppo di 
siti web, landing pages , ecommerce e campagne social. 
La nostra proposta è estremamente competitiva perché 
ogni nostro singolo prodotto è ritagliato esattamente sulle 
esigenze e sulle aspettative del cliente. Quello che ci 
contraddistingue è il nostro essere costantemente 
aggiornati sulle novità e gli sviluppi del mondo del web: le 
nostre proposte sono sempre al passo con i tempi, 
innovative e tecnologicamente avanzate 



Siti 4.0

Sviluppiamo siti web 4.0 che vi permetteranno di 
presentare la vostra azienda, rimanere in contatto con i 
vostri utenti/clienti e far guadagnare prestigio al vostro 
brand. 
Realizziamo siti web dal design sempre unico e sviluppato 
appositamente per i clienti che si rivolgono a noi. Curiamo 
ogni aspetto: la grafica, la creazione del logo, lo sviluppo 
dei testi che viene affidato a copywriter esperti 
nell’ottimizzazione di testi in ottica SEO. 



Social

Il Social Media Marketing È quella branca del marketing 
che si occupa di generare visibilità sui Social Network 
come Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube. 
Il Social Media Marketing racchiude una serie di pratiche 
che vanno dalla gestione dei rapporti onlin e 
all'ottimizzazione delle pagine web fatta per i social 
media. Il fine del social media marketing è quello di 
creare conversazioni con utenti/consumatori e instaurare 
quella che viene definita affinità. 



Ecommerce

Realizziamo siti E-Commerce ‘chiavi in mano’. Design 
accattivante, funzionalità user-friendly, gestione rapida 
di pagamenti e consegne, possibilità di multilingua… sono 
solo alcuni dei benefici di cui potrete avvantaggiarvi. 
Il nostro servizio E-Commerce è in realtà molto più 
completo: assicuriamo tutta l’assistenza di cui potrete 
necessitare, oltre ad un pannello di amministrazione di 
facilissimo utilizzo e alla possibilità di monitorare 
l’andamento delle vendite in qualsiasi momento, da 
qualsiasi dispositivo, anche in mobilità. 



Google ads

Attraverso i servizi Google ADS, il nostro staff si 
occuperà di individuare le keywords migliori, ottimizzare 
gli annunci perché raggiungano il vostro segmento di 
pubblico ed effettuare un monitoraggio costante 
dell’andamento delle campagne con analisi quotidiane, 
settimanali e mensili che ci permetteranno di individuare 
punti di forza e debolezza delle campagne stesse e, se 
necessario, di correggere il tiro. L’obiettivo è quello della 
massima ottimizzazione delle conversioni. 



Video

Per tutte le aziende che, per le loro vendite, puntano sul 
fattore emozionale, realizziamo video professionali di 
grande impatto. 
Con il supporto di un team di operatori professionali, 
selezionati tra quanto ha di meglio da offrire il mercato, 
realizziamo video di diverse tipologie per valorizzare la 
vostra azienda e trasmettere un messaggio efficace ai 
vostri potenziali clienti. 
Molto spesso un’immagine può dire più di mille parole! 



contact us

CHIANCHE WEB SRL

080 321 39 91 
Trav. I di Via A. Fighera 46, Martina Franca TA, 74015 

https://www.chiancheweb.it 


