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CHI SIAMO

Whatever you can do or dream of doing, start it!
Boldness contains genius, power and magic.

La nwdesigns è l’agenzia di comunicazione nata nel 2001 dalla passione di Nilushana Wijegunaratne per 
il design, il web e la comunicazione digitale.

Negli anni l’agenzia ha arricchito e ampliato il suo team inserendo specialisti nei diversi settori del multi-
media, dello sviluppo web e del marketing.

Oggi nw è un hub creativo dove un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da profili con abilità 
trasversali e know how specifici lavora ogni giorno per portare valore e nuova linfa ad ogni progetto.

La sede di nwdesigns è un luogo aperto alle contaminazioni e alle partnership con agenzie di eventi e 
produzioni video, per offrire un ventaglio di prodotti e servizi completo e chiavi in mano.



I NOSTRI VALORI

Start where you are from. 
Use what you have. Do what you can do.

Il rapporto umano con i clienti è la colonna portante del nostro approccio, il motore che 
ci gratifica e ogni giorno ci regala nuovi stimoli per offrirvi il  nostro meglio.

RAPPORTO UMANO 
DISPONIBILITÀ
ATTENZIONE AI DETTAGLI 
CONSULENZA
VELOCITÀ



COSA POSSIAMO FARE PER TE

Mind in the stars feet on the ground.

Ti proponiamo idee originali e soluzioni efficaci per far crescere, valorizzare e promuovere il 
tuo marchio e la tua azienda.

Studiamo il tuo brand e analizziamo la comunicazione della tua azienda per evidenziarne aree 
di miglioramento.

Progettiamo e seguiamo tutte le fasi dei processi di comunicazione, dalla consulenza generale, 
alla progettazione di brand identity all’attuazione di strategie integrate, dalla realizzazione del 
sito web, alla presenza sui social, fino al web marketing e all’advertising.

Ti consegniamo prodotti innovativi e originali, capaci di impressionare ed emozionare i tuoi 
clienti e ottenerne di nuovi.



COSA POSSIAMO FARE PER TE

BRANDING
VISUAL DESIGN
WEB CRAFTERY

WEB STRATEGIES
ADVERTISING
PHOTOGRAPHY/ VIDEO

SOCIAL MEDIA MARKETING



EXPERTISE E SKILLS

BRANDING
Fare branding significa attivare una serie di strategie per far sì che il pub-

blico si accorga di te e ti riconosca, ti percepisca differente (migliore) dai 

tuoi concorrenti, veda ben chiari i tuoi punti di forza e il valore aggiunto 

che avrà scegliendo te, si affezioni a te e torni a preferirti ogni volta che 

deve acquistare.

• Strategia di posizionamento

• Brand Activation

• Brand Architecture

• Brand Storytelling

• Brand Values

• Brand Territories

• Brand Personality

• Goal-Boosting



EXPERTISE E SKILLS

L’identità visiva del marchio parla di te e della tua azienda utilizzando 

codici emozionali e attivando risposte impulsive e bisogni inconsapevoli. 

Per questo è fondamentale che l’immagine che vuoi restituire ai clienti e 

la comunicazione che trasmetti siano efficaci e mirate al tuo obiettivo. 

Possiamo realizzare design che esprimano l’unicità del tuo brand, ren-

dendo memorabile e riconoscibile il tuo prodotto o la tua azienda.

Ti supportiamo nella realizzazione di pubblicità online, offline, realizza-

zione di spot, cartelloni, volantini, brochure e tutto ciò che serve a 

promuovere la tua azienda.

VISUAL DESIGN  /
ADVERTISING         



EXPERTISE E SKILLS

Progettiamo da zero o ristrutturiamo il tuo sito web offrendoti: il design 

più accattivante e adatto al tuo pubblico di riferimento, una navigazione 

semplice e immediata che canalizza verso le informazioni più 

importanti, rispettando alti standard di usabilità e di ottimizzazione per 

tutti i dispositivi, una content strategy diretta e incisiva, un alto ranking 

sui motori di ricerca e strategie mirate per il digital marketing dei tuoi 

prodotti.

• UX/UI Design

• E-commerce

• Blog 

• Funnel Automations

• Landing Pages

WEB CRAFTERY



EXPERTISE E SKILLS

Ti offriamo una serie di strumenti operativi per vendere: e-commerce, 

funnel, strategie adv, paid search, sem, seo e strategie online mirate alla 

vendita del tuo prodotto.

Attraverso un corretta strategia social, ben organizzata e pianificata, 

ogni azienda, prodotto o servizio può raggiungere e conversare diretta-

mente con il suo cliente tipo, offrendogli soluzioni su misura e mante-

nendo un rapporto diretto e disintermediato. 

Una strategia social efficace permette inoltre di rilevare una serie di dati 

utili per monitorare il sentimento dei clienti verso il proprio brand. 

Ti offriamo la realizzazione di campagne social mirate e ottimizzate per 

obiettivi specifici. Ne misuriamo le performance e ti forniamo report 

dettagliati per verificare il ritorno sull’investimento in tempo reale.

WEB STRATEGIES /
SOCIAL MEDIA MARKETING



EXPERTISE E SKILLS

Video trailer per creare engagement ai tuoi eventi o per il lancio di un 

prodotto, video corporate per raccontare la tua azienda e fare brand 

awareness, web series in chiave ironica e ad alto tasso di viralità per 

aumentare l’affezione al tuo brand.

Video formativi, informativi e tutoriali per diffondere le best practice, le 

procedure e i valori aziendali ai tuoi dipendenti in maniera immediata e 

informale. App, gamification, esperienze interattive, virtuali e multime-

diali per stupire il tuo pubblico e i tuoi clienti.

ESPERIENZE 
MULTIMEDIALI



ALCUNI NOSTRI CLIENTI 



ALCUNI NOSTRI CLIENTI 

L A  FA B B R I C AL A  FA B B R I C A
DELLA PACEDELLA PACE



pinworth s.r.l.

Via Franco Michelini Tocci 83, Roma 00136

phone. (+39)  06 86939064

www.nwdesigns.it


