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Telefono    + 39 06 45 444 080     
Email          info@xonex.it 
Sito             www.xonex.it

Xonex 
Tutti i diritti riservatiXONEX

WEB AGENCY

SEI PRESENTE MA NON SEI VISIBILE? SEI SOLO!

Le aziende oggi si pongono una semplice domanda: 
“come sfruttare il web per promuovere un’attività, 
ottenere visibilità e trarre guadagno?”. Il profitto è il 
primo obiettivo dei nostri partner, per questo puntiamo 
a soddisfare il cliente con risultati tangibili in termini 
economici. 

Xonex è una web agency con sede a Roma ma che opera 
in tutta Italia, da più di 10 anni. Puntiamo ad offrire 
soluzioni pratiche per i nostri committenti, i quali
vedranno concretizzare in rete un’idea o una filosofia 
che vogliono rendere reale.
 

Attività

Le attività principali della nostra agenzia sono:

1.    Realizzazione Siti Internet
2.    Posizionamento sui motori di ricerca
3.    Consulting
4.    Agenzia di comunicazione
5.    Studio Grafico
6.    Social Media Marketing
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LA NOSTRA 
MISSION

Acquistare un dominio è solo il primo passo per 
realizzare e far conoscere il tuo sito web. 
Per avere gli strumenti necessari a rendere visibile 
la tua azienda e attirare numerosi utenti che 
ogni giorno si dimostrano curiosi di vedere cosa 
pubblichi e proponi sul tuo sito, hai bisogno di 
una web agency affidabile , esperta e competente. 
La Xonex fa questo lavoro da oltre dieci anni, ha 
sede a Roma ma si muove in tutta Italia. L’agenzia 
si impegna ad offrire le migliori soluzioni web 
per ogni tipo di cliente, dal settore immobiliare al 
turismo, dalla ristorazione allo spettacolo, passando 
per l’e-commerce e la pubblica amministrazione. 

Xonex individua tutti i passaggi necessari per 
raggiungere il successo nel mondo del web, 
curando l’ottimizzazione e il posizionamento di 
un sito dall’inizio alla fine, puntando ai massimi 
risultati. Nelle fasi di startup l’agenzia provvede alla 
realizzazione del tuo sito web, pensando alla grafica 
e all’impostazione di quest’ultimo, in accordo 
ovviamente con le tue necessità. Far conoscere la 
tua attività online ormai è fondamentale e i 
professionisti che operano su tutta Italia per la 
Xonex sono disponibili a curare ogni dettaglio del 
procedimento di comunicazione e marketing di un 
sito, per renderlo un investimento valido e sicuro.

La Xonex, in linea con la vision aziendale, opera per fornire ai propri clienti prodotti/servizi sempre più soddisfacenti 

congiuntamente al miglioramento continuo dei propri processi e del Sistema per la Gestione della Qualità si 
posseggono gli strumenti strategici attraverso i quali conseguire gli obiettivi del proprio business.
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COSA FACCIAMO

Lavoriamo in diverse città italiane e principalmente a Roma, Milano, Bologna e Messina. Crediamo che 
l’informatica stia assumendo un nuovo valore, diventando una leva strategica in grado di contribuire al 
raggiungimento di migliori risultati aziendali e alla trasformazione del proprio modo di fare impresa, e non 
più come mero strumento operativo per migliorare l’efficienza. Particolare attenzione dedichiamo ai nostri 
servizi di Marketing, ricercando nuove forme di comunicazione aziendale sia sul web sia con i mezzi cartacei 
tradizionali, oltre allo sviluppo di software per il web con l’obiettivo di semplificare i processi aziendali. 

Xonex realizza e promuove 
piani di comunicazione stra-
tegica per il web, definisce 
la metodologia d’intervento 
e le principali linee-guida 
da seguire per ottenere 
massima visibilità on-line.

Seppure non esiste una for-
mula matematica certa per 
i motori di ricerca, siamo in 
grado di posizionare il tuo 
sito ai primi posti di Google, 
grazie all’attività SEO.

     onnah elibom itnetu ilG
superato gli utenti desktop 
spostando l’attenzione del-
le aziende verso il mondo 
delle APP. Xonex sviluppa 
applicazioni e gestionali ad 
hoc per ogni singolo cliente.

Punto di riferimento per 
aziende alla ricerca di uno 
studio grafico che sappia 
creare un’ immagine coordi-
nata, Xonex realizza: loghi, 
biglietti da visita, brochure, 
flyer e cataloghi. 

Oggi la vera comunicazione 
è quella che viaggia sul web, 
in particolare sui social net-
work come Facebook, Twit-
ter, Instagram e Google Plus.

La Xonex vende e gestisce 
gli spazi di un sito dedicati 
a campagne di advertising 
varie per consentire ad 
un’azienda di convertire i 
propri visitatori in clienti.

REALIZZAZIONE SITI SEO APP E GESTIONALI

STUDIO GRAFICO SOCIAL MEDIA MARKETING PUBBLICITÀ
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SITI INTERNET

F. T. Marinetti   

SITI INTERNET - MOBILE - ECOMMERCE

Sono sempre più numerosi i clienti che vogliono 
realizzare il proprio sito internet. Ci sono aziende 
che vogliono creare una vetrina virtuale per i 
loro prodotti, o liberi professionisti che vogliono 

personale online.

Tuttavia se non si hanno le giuste competenze per 

La Xonex è una web agency he realizza siti web 
“su misura” progettando l’idea, scegliendo il tema, 
organizzando le pagine e i contenuti, rispettando 
ovviamente il gusto e le idee del cliente. 
Il sito deve essere disponibile ad un utilizzo 
intuitivo che non rubi troppo tempo e rispettare 
una navigazione semplice e veloce se si vogliono 

raccogliere buoni risultati. Se possiedi già un sito 
avviato, ma senti che è ora di cambiarlo e fare un 
restyling per dare nuova vita alla personalità online 
della tua azienda, la Xonex può aiutarti anche in 
questo caso, mettendoti a disposizione professionisti 
esperti e creativi che sanno come valorizzare le 
tue potenzialità e vendere meglio la tua immagine 
virtuale al mondo.

I siti web creati dalla Xonex hanno tutti un pannello 
di controllo CMS facilmente accessibile per gestire 
in autonomia il proprio sito, pur considerando il 
servizio di assistenza

vostro sito presenta alcuni problemi tecnici o di 

per capire esattamente di cosa avete bisogno e in 
quanto tempo è possibile risolvere quello che non va. 
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1) Attenzione al servizio POST VENDITA 
2) Gestione autonoma del prodotto 
3) Sicurezza dei dati ed usabilità 
4) Visibilità e marketing personalizzato 

al raggiungimento di standard di alta qualità volti alla 
soddisfazione dei nostri clienti.

OTTIENI 
IL MASSIMO 
DAL TUO SITO



SEO: INDICIZZAZIONE SITI WEB

C. Brancusi

Dopo aver realizzato un sito web, è molto importante 
pianificare una strategia di web marketing per farlo 
conoscere e renderlo competitivo online. I motori 
di ricerca devono accorgersi di voi e della vostra 
attività, e anche se la veste grafica è accattivante e 
l’offerta contenutistica è completa, occorre affidarsi 
ad un’agenzia web esperta e competente che vi 
consiglia gli interventi da fare per portare il sito tra 
le prime pagine di ricerca con una serie di keywords 
specifiche. La Xonex provvede all’indicizzazione di 
un sito web dall’inizio alla fine, coinvolgendo esperti 
SEO che organizzano attività come link building e 
posizionamento, mentre validi copywriter pensano 
a scrivere articoli e comunicati stampa correlati per 
far salire di posizione il sito web. Infatti non basta 
scrivere contenuti numerosi ma occorre conoscere 
i trucchi per rendere il testo Seo ottimizzato per i 
motori di ricerca come Google, Yahoo! e Bing.

La Xonex opera su tutto il territorio nazionale come 
web agency per presentare al mondo i nuovi siti web 
di aziende, liberi professionisti e attività commerciali. 
Ci vuole una strategia personalizzata per ogni realtà 
online, per creare un’immagine valida e positiva del 
cliente e guadagnare un pubblico settoriale. La Xonex, 
è in grado di organizzare campagne Adwords e su 
altre piattaforme di advertising, ottimi alleati in fase 
iniziale per far conoscere un sito web. Giocano poi 
un ruolo fondamentale le pagine dei social network, 
senza le quali ormai un’azienda è praticamente 
invisibile. I metodi tradizionali di farsi pubblicità sono 
passati in secondo piano e una buona web agency 

ogni giorno si aggiungono portali di informazione, 
di e-commerce e tanto altro. Il web può essere un 
enorme calderone dove è necessario fare ordine e 
capire le esigenze del pubblico.
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• Ottimizzazione siti web 
• Posizionamento sui motori di ricerca 
• Seo Copywriting

Optimization), Xonex posiziona il tuo sito nelle prime pagine dei
motori di ricerca. Incrementa la visibilità della tua attività 

organica.Questo permette al tuo sito di godere di un 
posizionamento naturale e duraturo nel tempo.

SEMPRE 
PRIMI SU 
GOOGLE



LMS FORMAZIONE ONLINE

Soluzioni E-Learning facili da usare e su misura per il committente.

La nostra applicazione, basata sul web, è venuta 
incontro alle necessità formative di piccole e 
medie imprese per gestire, erogare e tracciare la 
formazione ed i corsi online.

• 100% Cloud con accesso ovunque vi troviate 
• Backup incrementali, giornalieri e mensili
• Semplicità nell’utilizzo con una grafica innovativa 
• Nessun limite di spazio, corsi ed aziende da gestire

Numerose sono le aziende che ci hanno scelto, oltre 
per la semplicità di utilizzo, anche per la massima 
personalizzazione della stessa che viene incontro 
alle specifiche esigenze del cliente.

Le principali caratteristiche della piattaforma web:
• Accesso personalizzato in base alla propria utenza 

(partecipante, azienda o tutor) 

• Gestione aziende. E’ possibile configurare N 
aziende che devono erogare corsi online 

• Definizione corso. E’ possibile configurare N corsi 
da associare alle aziende presenti a sistema

• Scadenza corso con avvisi automatici ai 
partecipanti tramite email 

• Gestione partecipanti con report di chi effettua il 
corso e di chi lo completa 

• Gestione tutor 
• Erogazione di questionari con multirisposta 

(si/no o altre risposte per singola domanda) 
e relativo risultato automatico per definire il 
superamento del corso

• Gestione contenuti per l’erogazione del corso
(pdf, ppt, video) 

• Gestione materiale di approfondimento  
• Configurazione parametri, report e numerose 

altre funzionalità
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Questa tecnologia tiene traccia delle attività degli studenti e dei loro 
risultati. Gli LMS consentono un facile accesso e una comoda gestione dei 

LMS 
FORMAZIONE 
ONLINE



APP E GESTIONALI

Anonimo

Oggi è possibile affermare che l’era del mobile è 
arrivata e ha schiacciato la concorrenza, visto che 
il numero di utenti collegati da smartphone e 
tablet ha superato quelli connessi da PC desktop. 
Questo sorpasso ha acceso un campanello d’allarme 
nelle aziende e start-up, spingendole ad aggiornare 
i propri canali mobile verso l’utilizzo delle tecniche 
responsive e delle app. Queste ultime vengono 
preferite da molti utenti, vista la facilità d’utilizzo, 
alle versioni mobile dei siti web , se non altro per i 
valori aggiunti.
 
La Xonex è molto sensibile a questi mutamenti, 
analizza i continui aggiornamenti legati alle 
applicazioni e studia i benefici reali per ogni singolo 
cliente. Questo ha portato l’agenzia a decretare 
con certezza quali delle aziende partner possono 
beneficiare delle app e quali no. 

Nello specifico le applicazioni sviluppate dalla 
Xonex puntano innanzitutto alla personalizzazione, 
soprattutto per quanto riguarda i contenuti destinati 
all’utente che le utilizza. A questo beneficio se ne 
aggiungono altri: le app si avvalgono dell’utilizzo 
delle notifiche, modo immediato ma non invasivo di 
comunicare con l’utente. Sono poi molto più veloci 
di un sito mobile.
 
Merita particolare attenzione nell’attività 
dell’agenzia, anche lo sviluppo di gestionali su 
misura per le aziende committenti, le quali si 
rivolgono alla Xonex per necessità legate a: gestione 
ordini, prenotazioni online, servizio di biglietteria 
per eventi, noleggio auto etc. In questo settore 
l’agenzia ha maturato una consolidata esperienza 
che le permette di far fronte a qualsiasi richiesta ed 
accontentare qualsiasi attività ne abbia bisogno.
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avvalersi di un portale di prenotazioni online integrato e gestibile da un 

e performante. 

BOOKING 
GESTIONE ORDINI 
PRENOTAZIONI ONLINE



STUDIO GRAFICO

A. Carotenuto

Realizzare siti web è un lavoro che chiama in 
campo il gusto estetico e la personalità per far 
conoscere la propria idea a tutto il mondo, pertanto è 

visiva di un’azienda, in particolare, compongono la 
cosiddetta immagine coordinata, e la Xonex conta 
su esperti di questo settore per studiare un logo, 
volantini, cataloghi e altri gadget personalizzati 
che pubblicizzino l’attività del cliente. Spesso 
sono richiesti anche video aziendali come ulteriori 
strumenti di pubblicità e promozione o una serie 
di foto che arricchiscono i contenuti del sito web e 
mostrano ogni lato dell’azienda senza omissioni.

Il logo è molto importante per imporre un marchio sul 
mercato, e anche nel mondo virtuale occorre essere 

può pensare alla realizzazione di brochure, depliant, 
biglietti da visita ed eventualmente anche la carta 
intestata di un’azienda che vuole farsi conoscere sia 

del lavoro di una web agency è fondamentale ed è 

e lo fanno con passione da molti anni, lasciando i 

della Xonex seleziona professionisti come web 
che hanno 

dimestichezza con le nuove tecnologie e possono 
rendere unica e moderna l’estetica di un’azienda, 
che si tratti di un ristorante, una palestra, un hotel, 
un giornale o qualsiasi altra realtà che deve lanciarsi 
sul mercato o vuole rinnovare un’immagine ormai 
vecchia e superata. 
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distintivi della tua attività, facilitandone il riconoscimento da parte degli 

Non si tratta solo di un biglietto da visita ma di una vetrina reale e 

RINNOVA 
LA TUA
IMMAGINE



SOCIAL MEDIA MARKETING

Che cosa significa social media marketing? 
Nella società odierna la comunicazione non è più 
quella di una volta. Oggi la vera comunicazione 
è quella che viaggia sul web, in particolare sui 
social network. Questa, oltre a consentire funzioni 
di condivisione, dispone anche di un sistema di 
identificazione rapida dei diversi profili tramite 
mappe locali.

Perchè essere presenti sui social network? 
Quando si desidera dare visibilità alla propria 
azienda diviene fondamentale essere presenti su 
queste piattaforme, soprattutto perché tale presenza 
indica una naturale propensione all’utilizzo delle 
nuove tecnologie e alle relazioni con gli utenti.

Non a caso il social marketing si distingue dalle altre 
tipologie di marketing proprio perché permette 

alle società e ai clienti di interagire tra loro, dando 
la possibilità all’azienda stessa di ottenere un 
feedback diretto. Per questo non basta più avere 
un sito o creare contenuti per ottenere un riscontro 
positivo nel pubblico. Diventano invece essenziali lo 
scambio, l’interazione e la comunicazione 2.0.

Come si sfruttano i social network? 
Xonex Web Agency è pronta a studiare e proporre 
alla tua attività e/o azienda tecniche di social 
marketing che possano rafforzare il tuo brand e la 
tua immagine. Utilizzando al meglio, e in maniera 
professionale, i singoli social network. Al fine 
di far conoscere ed espandere i tuoi servizi con 
acquisizione e fidelizzazione della clientela.
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I social network sono diventati uno dei principali di mezzi di 
comunicazione ed interazione per gli utenti. Il social marketing 

pubblicizzare la tua attività, ampliare la rete di potenziali clienti e 

CAMPAGNE 
GOOGLE E
FACEBOOK



PUBBLICITÀ

K. Kraus

La Xonex è una web agency che può curare ogni 
dettaglio e attività di web marketing per ogni tipo 
di sito internet sul territorio nazionale. É un’azienda 
seria e competente che valuta l’offerta del cliente, 
analizza i competitors e propone una strategia 
personalizzata per dare ottima visibilità a questa 
realtà all’interno del proprio campo di azione. Sono 
tanti gli strumenti che si possono utilizzare per 
farsi conoscere online ma se il procedimento viene 
fatto nel modo sbagliato, il sito può anche esserne 
penalizzato e sarà necessario il doppio del lavoro per 
sistemare le cose. 

Come concessionaria di pubblicità la Xonex può 
vendere e gestire gli spazi di un sito dedicati 
a campagne di advertising di varia natura per 
consentire ad un’azienda di convertire i propri 
visitatori online in potenziali clienti reali e 

permettere così un guadagno importante. Le campagne 
pubblicitarie per centrare l’obiettivo e raccogliere 
buoni risultati devono essere impostate secondo delle 
regole precise. La Xonex fa affidamento su un team di 
esperti che sa come fare questo nel modo migliore. 

Fondamentale poi oggi è tutta la parte social di 
un’azienda online, quindi la gestione e l’aggiornamento 
della pagina Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn e i 
maggiori social network. La Xonex può contare su validi 
social media manager che conoscono le dinamiche e 
l’andamento delle più importanti piattaforme social 
che oggi valgono anche più della pubblicità classica 
che conosciamo da sempre. Avere una pagina Facebook 
molto attiva e con degli utenti che commentano, 
mettono i mi piace ed esprimono il loro punto di vista 
su un prodotto o una informazione dell’azienda, è uno 
strumento per un confronto diretto con i propri clienti.
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La pubblicità rappresenta un mezzo di comunicazione in cui molte 

e la conversione. Xonex realizza campagne adwords su
Google e sponsorizzate sui social network a seconda 
delle esigenze del cliente.

PROMUOVIAMO 
LA TUA 
AZIENDA



PORTALI GENERICI

Xonex Web Agency dispone di un network di siti che variano dalla ristorazione al turismo, dall’intrattenimento e il tempo 

redattori e commerciali, l’agenzia conta più di 500 siti di proprietà dove veicolare notizie e quanto altro.

usufruiscono di una vetrina online dalla quale ottenere maggiore visibilità sul web, grazie anche al posizionamento dei 
siti nelle prime pagine dei motori di ricerca. L’alto numero di visite conferma il gradimento degli utenti per i contenuti e 
le immagini dei siti stessi.

IMPRESE
ROMA

www.eventidiroma.it

www.ristorantiroma.it

www.mipiaceroma.it

www.impreseroma.it

www.dottoriroma.it

www.quartiereprati.it

www.capodannoaroma.it

www.sanvalentinodiroma.it

www.teatriroma.it

www.carnevaleroma.com 

www.isoleitalia.it
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www.ristorantiroma.it
www.eventidiroma.it 
www.teatriroma.it
www.impreseroma.it
www.mipiaceroma.it 
www.capodannoaroma.it

www.lafestadelladonna.it
www.sanvalentinodiroma.it 
www.carnevaleroma.com 

www.dottoriroma.it 
www.quartiereprati.it 

INSERISCI LA TUA 
STRUTTURA NEI
NOSTRI PORTALI



PORTALI TEMATICI

Eventi di Roma è una società satellite dello stesso gruppo di cui fa parte la Xonex Web Agency. Attraverso di essa, 
l’agenzia gestisce una serie di portali tematici posizionati nelle prime pagine di Google per le relative aree di riferimento, 
in particolar modo l’intrattenimento e il tempo libero. Questi portali consentono alle aziende legate alle attività 
turistiche, di ristorazione e ricettive in generale, di accedere ad un’ampia fetta di pubblico su Internet, ottenendo 
visibilità sul web attraverso una vetrina commerciale sempre ben in mostra con i risultati organici. Per questo motivo 
club, locali, parchi tematici  e strutture di ogni genere “sposano” il sodalizio Xonex + Eventi di Roma, per un investimento 
circoscritto alla propria attività ed un chiaro ritorno economico. La presenza su questi portali tematici è arricchita da 
foto, contenuti e dettagli tecnici delle singole strutture.
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www.addionubilatoaroma.it
www.addiocelibatoroma.it
www.festa18anni.it
www.festa18anni-roma.it
www.festeprivate-roma.it
www.festedicompleannoroma.it

www.festadilaurearoma.it
www.festelaurearoma.it
www.festeaziendaliroma.it
www.festeaziendali-roma.com
www.festaaziendale.it
www.battesimoroma.com
www.comunioneroma.it
www.cresimaroma.it
www.romamatrimonio.it

INSERISCI LA TUA 
STRUTTURA NEI
NOSTRI PORTALI
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I NOSTRI 
CLIENTI

W.E. Deming
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“Se lavori solo per i soldi non ne farai mai ma se ti piace il tuo lavoro e sei 

Ray Kroc
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settori

categorie merceologiche

SITI INTERNET REALIZZATI

CLIENTI

anni di esperienza

know how

+20 +15

I NOSTRI NUMERI

(Gregg Easterbrook)

Xonex è un’agenzia web con più di 12 anni di esperienza nel settore della IT. Realtà giovane ma ambiziosa in 
continua crescita, si è posizionata nel mercato informatico come attività imprenditoriale dai grandi numeri. Il 
trend, in costante aumento negli anni, ha visto crescere un’agenzia nata dalla passione e dalle competenze di 

risorse provenienti da tutti i settori dell’informatica, divenuta matura grazie alla forza lavoro e all’esperienza 
accumulata. Da questi ingredienti, lavoro, passione, serietà e competenza, è nata la ricetta vincente della Xonex, 
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network

SOCIAL MEDIA MARKETING

aziende partner

partnership

iscritti

newsletter

+1 milione  

Umberto Eco
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DICONO DI NOI

(Arturo Graf)

nostro nuovo sito aziendale, abbiamo constatato 
con entusiasmo la serietà e la professionalità di 
esperti del settore. La perfetta integrazione fra le 
applicazioni di e-commerce e di SEO ha permesso 
di raggiungere un importante risultato: un sito 
visibile sui motori di ricerca, di facile navigazione, 
intuitivo e veloce.

STEFANO D’AMBROSIO – www.stegip.it

agenzia con personale professionale e dinamico che 
sicuramente va incontro alle esigenze delle aziende 
di oggi quindi velocità, qualità e reattività. Ottima 
collaborazione.

UMBERTO DEODATI – CEO UNDO ENERGIA

“La Xonex ha vinto il Premio Miglior 

di Siracusa e Trapani, ideato per 
dare importanza e visibilità ai siti 
delle Associazioni, e per riconoscere 
e premiare le eccellenze di Sistema 

nell’ambito della comunicazione via web”

Per anni abbiamo cercato un’agenzia disponibile 
al dialogo e che potesse per noi aggiornare 

promozioni, caricamento nuovi prodotti, invio 
newsletter etc. Finalmente abbiamo trovato il 
partner giusto, un team di programmatori, redattori 

Partendo da un livello di conoscenza zero legato ai 
siti web, ho potuto fare il mio ingresso nella rete 
grazie al lavoro e alla professionalità della Xonex, 
che ha saputo tramutare in pratica le mie idee e la 

adulti e bambini. Non solo, mi ha reso autonomo 
nell’aggiornamento dei contenuti, che ora curo di 
persona. Grazie!

MARCO NOCELLI – www.centroodontoiatricoprati.com
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ALESSANDRO GUARDIGLI - www.mediaship.it

Le ottime conoscenze sui linguaggi di programmazione 
e sui CMS come Wordpress, Joomla e Drupal permettono 
all’agenzia di accaparrarsi un gran numero di clienti. 
Con grande piacere ho conosciuto esperti informatici 
a 360 gradi, capaci di fornire soluzioni su misura per il 
mio progetto web legato alla nautica. I consigli sulla SEO 
e sull’utilizzo di Google Adwords sono stati preziosi per 
conquistare un’ampia fetta di pubblico.

DIRETTORE GIANCARLO COCCIA - CONFINDUSTRIA SERGIO DI LUCA - www.dilucainfissi.it
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ZANZARONE - INSTALLAZIONE ZANZARIERE A ROMA

Esperienza intuizione cortesia e affidabilità questo è 
ciò che vi contraddistingue. Altamente consigliata

Il meglio che potessi scegliere per lanciare la mia 
azienda sul mercato nazionale.

MORINI STYLE & LUXURY

PRANA

L’azienda Xonex consiglio a tutti senza alcun dubbio. 
Sono veramente precisi e la qualità del servizio/pro-
dotto é eccezionale. Seri, professionali e.... conve-
nienti!

Dopo molti anni e molteplici prove con Web Agency, 
finalmente da un paio di anni ho trovato persone 
molto professionali, che ti curano dal piccolo 
particolare al raggiungimento del tuo obiettivo.
Staff di enorme eccellenza, qualificato e veloce nel 
risolvere le tue richieste. Posso dire di essere in 
buone mani. Un plauso a Roberto che è riuscito a 
costruire attorno a se uno Staff di professionisti VERI.

BRITISH INSTITUTES ROMA PRATI

Eventi di Roma/ Xonex ha seguito l'evento della 
Korea Week Roma 2019 con ottimi risultati. Il 
personale è competente e disponibile. Ci affideremo 
ancora a loro sicuramente anche in futuro!

ISTITUTO CULTURALE COREANO IN ITALIA

Collaboriamo con Xonex gia da 3 anni.
Ottimo servizio, ottimi risultati e il team è sempre a 
disposizione e gentilissimo. Se volete dei risultati 
importanti ve li consigliamo!

GRUPPO IREC

Xonex Web Agency cura da oltre 4 anni la comunica-
zione web del Tapas Gourmet Principe con risultati 
che possiamo definire “ECCELLENTI”!
Consigliamo Xonex a tutte quelle attività che 
desiderano una presenza di qualità e professionale 
sul Web. Siamo onorati di essere loro Partner.
Complimenti a tutto lo Staff!

PRINCIPE TAPAS GOURMET

GIERRE AUTO - CONCESSIONARIA KIA & PEUGEOT ROMA

Ambiente dinamico e stimolante. Consigliato per far 
crescere la propria attività sul web

Gestiscono le nostre campagne Adv sia Google che 
Social. Abbiamo tolto le nostre campagne e date a 
loro circa 1 anno fa. Da quel momento i risultati 
sono esplosi! Grandi ragazzi continuate cosi!!

RINTRACCIO FACILE
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Avevamo bisogno di un sito nuovo, dinamico, 
interattivo. Che rispondesse ai nostri parametri 
d’immagine e che galleggiasse tra i primi del settore. 
In sei mesi di percorso dalla messa on line tutti i 
traguardi sono stati raggiunti! I ragazzi sono in 
gamba, i tempi di aggiornamento rapidi e la 
comunicazione tra noi efficace... provateli!

CHRISTIAN CALIFANO - PARTY IN BOTTLE

L'agenzia che fa la differenza!!!!! Veri professionisti 
del web!!! Grazie a loro sempre in prima fila!!!

MARCO NOCELLI

Grande Professionalità, serietà e tanta pazienza.
Società serissima e a disposizione del cliente a 360 
gradi. Consigliatissimi.

ANTONIO OSCI - OROLOGERIA ROMA

Un azienda con personale professionale formato a 
360° su tutte le problematiche che possano sorgere 
lanciando un'azienda sul mercato nazionale. Ottimi 
risultati ottenuti. Complimenti per il sito internet 
creatoMi e per il grande supporto che ci offrite.

MORINI LUCA - MORINI STYLE & LUXURY

MANUEL VOTTA

Professionali e molto competenti davvero consigliati!

Un team competente, appassionato e orientando al 
Cliente. Negli  ultimi 10 anni della mia attività come 
project manager in ambito digital, sono il miglior 
partner con il quale ho collaborato e a cui ho 
affidato sviluppo e-commerce, SEO, gestione 
campagne Google e Facebook Ads con ROAS 16X in 
nicchie di mercato agguerrite! Sia in piccoli progetti 
o per e-commerce complessi ho sempre avuto un 
impegno costante per il miglioramento di perfor-
mance e risultati. Assolutamente consigliati.

FRANCESCO ANGEMI  - GRUPPO IREC
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