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I marinai del web

Gavilab è il frutto raccolto dopo 25 anni di esperienza nella tec-
nologia e comunicazione a 360°

La passione per il mare e il desiderio di vivere una vita in libertà, 
fuori dagli schemi di una metropoli che chiude l’orizzonte, sono le 
basi della scelta di insediarci a Malta.

Isola crocevia del mediterraneo dove si può disporre della miglio-
re banda larga d’Europa e della lingua prevalentemente inglese, 
possibilità di scegliere tra le migliori competenze nello sviluppo 
web e marketing, un fuso orario in equilibrio con i paesi del con-
tinente tutti agevolmente raggiungibili con frequenti voli aerei… 
Questo ha reso Malta la risposta a tutte le nostre esigenze. Per 
questo ci definiamo #IMARINAIDELWEB

Il nostro obiettivo è gestire la presenza digitale dei nostri clienti, 
garantendo loro un servizio di assistenza senza rivali e creando 
contenuti e user experience di qualità ineguagliabile a beneficio 
degli utenti finali.
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La vostra nuova webagency di fiducia

Gavilab rappresenta il vostro reparto digitale con cui comunicare in 
massima libertà e rapidità come se fossimo nella stessa scrivania, 
con il lusso di una rotazione del team che copre ogni necessità del-
la vostra azienda, sempre al passo coi tempi e curata proprio nella 
più importante delle sue vetrine…Il WEB !

Siamo navigati nell’utilizzo di blogging e social media per la divul-
gazione del brand ed esperti di marketing digitale e nella stesura di 
testi efficaci e di qualità.

Il nostro team racchiude competenze ed esperienze diverse, da 
quelle prettamente tecniche a quelle grafiche e artistiche, passan-
do per marketing digitale, copywriting e data analysis.

 Da qualunque direzione soffi il vento, Gavilab ha sempre le vele a 
segno!

Siamo specializzati nell’uso di CMS nei quali crediamo fortemente e 
facciamo ampio uso dell’analisi dei dati raccolti per orientare le no-
stre scelte e garantire le migliori user experience e User retention.
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we trace your digital route

La gestione del vostro sito internet, deve essere semplice.

La conduzione del vostro marketing digitale, deve essere limpida.

Vi guidiamo.

Manteniamo la nostra assistenza fino a conclusione del progetto.

Vi aiutiamo a capire dove state andando.

Garantiamo reperibilità sempre.

Rendiamo concrete le vostre idee.

Se siete impegnati nel vostro lavoro, noi procediamo in autonomia, 
e non lasceremo andare il vostro business alla deriva. Siamo al 
timone quando serve!

Portiamo i vostri progetti a destinazione.

Vi rendiamo partecipi della rotta, inviando report e aggiornamenti 
costanti. 

Noi siamo il vostro riferimento unico per la gestione della vostra 
vita digitale. Saremo il porto sicuro dove ormeggiare la vostra iden-
tità digitale.

Cosa facciamo
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semplifichiamo la tua vita digitale 

Vi aiutiamo con:

• Produzione di contenuti
o Blogging
o Copywriting
o Video aziendali
o Graphic design
o Video 360
o  Immagini e video aeree con droni in 4k

• Marketing digitale
o SEO
o SEM
o Content Marketing
o CRM
o Email marketing
o Newsletter
o Landing page
o PPC
o Social media
o Viral campaigns

• Servizi tecnici e web
o Siti internet
o Realtà aumentata
o Realtà virtuale
o Sviluppo Web App e app native
o CMS
o Gestione posta elettronica
o Gestione dati sensibili/privacy
o Servizi cloud storage
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app | ar | vr | development
App native, realtà virtuale e realtà aumentata

Gavilab vi consente di sfruttare appieno l’interattività dei servizi di 
realtà aumentata e virtuale. Inoltre, costruiamo app per ambienti 
ios e android, dandovi modo di interagire più efficacemente con la 
vostra clientela. Le notifiche push su app native sono al momento 
il canale di marketing dal più alto click-through rate.

blogging and copywriting
Contenuti per tutte le esigenze

Il nostro team di copy-writers vi fornirà i contenuti giusti per ogni 
occasione. Trattiamo con competenza professionale qualunque 
argomento, utilizziamo il giusto tono di voce per uniformarci alla 
vostra immagine aziendale e ottimizziamo i testi per massimizzare 
la resa SEO

Produzione contenuti a 360°

Offriamo consulenza per definire il tipo di contenuto di cui avete bi-
sogno e forniamo tutti i servizi ancillari, compresa la produzione di 
materiale grafico, video, traduzioni, localizzazione e pacchetti per 
la redazione periodica di articoli per rubriche, riviste e blog.

I nostri servizi
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Creazione siti internet
Gavilab crea e gestisce il vostro sito internet

 Siti internet per privati
Creiamo siti per tutte le esigenze, da quelle di professionisti affermati a blog personali 
sui quali condividere le vostre esperienze, e vi coinvolgiamo in tutte le fasi della realiz-
zazione per renderlo davvero unico e vostro.
 Siti internet per aziende
Grazie alla nostra esperienza di marketing digitale faremo in modo che il vostro sito 
sia visibile e trafficato, per pubblicizzare al meglio la vostra attività.
 Siti internet eleganti
Il vostro sito sarà il vostro biglietto da visita on line e noi lo modelleremo con maestria 
rendendolo esclusivo e professionale, fluido, di facile consultazione e ottimizzato per 
tutti i device.
 Siti internet affidabili
Gavilab crea siti sicuri, ospitati nei migliori server.
 Siti personalizzati
Svilupperemo il sito insieme a voi perché rispecchi appieno l’identità della vostra 
azienda e vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi.
 CMS e CRM
Avrete il pieno controllo dei dati grazie alle nostre soluzioni di content management 
system e customer relations management.
 Commercio elettronico
Offriamo soluzioni avanzate di commercio elettronico per tutte le esigenze, tutti i mer-
cati e tutti i metodi di pagamento.

ci occupiamo di voi a 360°
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Digital marketing 
Pacchetto SEO, SEM, PPC e email marketing
Marketing e comunicazione, per poter essere efficaci, devono foca-
lizzarsi sempre di più sulla user experience e sulla targettizzazione 
dei clienti e dei servizi offerti. Aiutiamo le aziende a raccogliere 
e organizzare dati e informazioni relative agli utenti per poterle 
clusterizzare e analizzare, e ottimizzare cosi il budget destinato 
alla pubblicità.
Gavilab cura il vostro digital marketing 

Lasciare un sito web online senza ottimizzarlo e sfruttarlo per la 
generazione di contatti leads, è ormai un atteggiamento di altri 
tempi. Proprio per questo Gavilab si prende cura di ottimizzare per 
il SEO il vostro sito, aggiornandolo costantemente con contenuti 
freschi e attuali.

I nostri servizi
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Viral and social media marketing 
Pacchetti social media marketing
Una campagna di social media marketing di successo nasconde 
grandi complessità. Per Gavilab, gestire un conto social vuol dire 
molto più che “creare un post”. E’ fondamentale pianificare e porsi 
degli obiettivi, qualunque essi siano, e perseguire le strategie ade-
guate fino al raggiungimento del traguardo.

Produzione video e materiale promozionale 
Pacchetti produzione video
Promuoviamo la vostra azienda tramite la realizzazione di video 
che possano rappresentare il vostro modo di lavorare, la vostra 
struttura, lo Staff, i prodotti e tutto ciò che vi differenzia dai compe-
titor. In sostanza comunicheremo ai vostri potenziali clienti e forni-
tori, tutti i buoni motivi per scegliervi !!!

ci occupiamo di voi a 360°
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Una strategia olisitica

Gavilab punta a costruire un rapporto di collaborazione costante 
col cliente, sviluppando una strategia digitale a tutto tondo, che 
possa concretamente aumentare la visibilità e il prestigio del clien-
te. Il perseguimento degli obiettivi che ci poniamo richiede la ste-
sura di una strategia di gestione della presenza digitale. 

Volete che vi spieghiamo il nostro modus operandi? Salite a bordo 
e navigate con noi! Gavilab organizzerà il viaggio e voi godrete della 
destinazione.

Come lavoriamo
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I nostri servizi sono ritagliati sulle vostre esigenze: contattateci per 
ricevere una consulenza personalizzata.

Tutto il nostro personale è a tua disposizione.

Contatti

GaVilab Web Agency

Malta

www.gavilab.com

info@gavilab.com

+356.79263064


