
Ranocchi Fabriano è anche Web Agency per mettere 

a disposizione dei clienti un ventaglio di servizi e 

innovazioni tecnologiche che permettono di sfrutta-

re al meglio tutte le possibilità offerte da internet e 

dai social media.

Il nostro team di esperti di grafica, programmazione 

web e marketing ti offre la possibilità di semplificare 

i processi interni di lavoro in modo da non sprecare 

tempo, denaro e avanzare nelle quote di mercato 

raggiungendo obiettivi di crescita e redditualità.

Che aspetti, ora puoi veramente cambiare in 

meglio!
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Siti Internet

La Ranocchi Fabriano propone la realizzazione di siti web 
per i clienti interessati a crescere nella tecnologia e promo-
zione della propria attività sui social e sui motori di ricerca.
Attraverso un’attenta analisi delle esigenze del cliente, 

ottenute esaminando il mercato di riferi-
mento, sviluppa siti statici e dinamici con 
un layout personalizzato e funzionalità 
per qualsiasi evenienza, anche con CMS 
open source come WordPress o Joomla! 
permettendo lo sviluppo di siti e-com-
merce altamente performanti dai costi 
contenuti.

Hosting

Il piano hosting comprende backup auto-
matici, antivirus e anti-spam al fine di 
giungere alla piena sicurezza
dei sistemi.

Il nostro talento al tuo servizio
Grafica Web e Web Design

La Ranocchi Fabriano adotta i programmi Adobe per l’elaborazione dei conte-
nuti grafici ad alto valore aggiunto, inoltre, è in grado di integrare questi ele-
menti per il layout  web con template specifici secondo il gusto e le necessità del 
cliente, rendendo ogni progetto unico nel suo genere.

Web Marketing

Attraverso la creazione di profili social per portare la presenza su molteplici 
canali, Ranocchi Fabriano, progetta campagne mailing e condivisione di conte-
nuti specifici per la promozione 
dell’attività e del marchio. Questo pre-
suppone un attento esame del tipo di 
business e del mercato di riferimento, 
creando degli spazi per accrescere le 
attività, ottimizzando le risorse inve-
stite.
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