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L’armonia tra gli artigiani digitali pervade la bottega.
Perché solo in un clima di fiducia e rispetto
si forgia la qualità.



COS’È WIDER VIEW

Wider View è un’agenzia creativa con base a Roma.

È il punto di incontro tra contenuto creativo e strategia.

Scegliere Wider View vuol dire fare affidamento su tempi di realizzazione 
rapidi, un linguaggio visivo coerente e realizzato su misura per ogni 
cliente, integrazione e coordinamento, supporto creativo strategico e un 
approccio fresco e fluido focalizzato sulla qualità di ogni servizio.

Siamo giovani e appassionati, sempre aggiornati sulle costanti 
innovazioni del settore e al passo con i trend del momento per 
realizzare progetti che ci permettano di crescere e renderci orgogliosi.

Ci piace essere considerati “artigiani digitali” perché ogni nostro 
prodotto è pensato, confezionato su misura e discusso con il cliente in 
ogni sua fase realizzativa.

CI OCCUPIAMO DI:

● Design e Multimedia

● UI e Developing

● Social e Campaign

GUARDA IL NOSTRO 
SHOWREEL!

https://www.youtube.com/watch?v=aqtIBDmMkSQ


STORIA

2012
Wider View viene fondata come 
collettivo di professionisti nel settore 
fotografico, audiovisivo e grafico.

2015
Sviluppa le competenze di 

programmazione web e social 
media management.

2017
Si costituisce 
come SRL.

2019
Espande il team e 

verticalizza le competenze.

2020
Affronta la pandemia con una politica 
full remote (già implementata e 
affinata in precedenza).

2022
Comincia le procedure per l’ISO 
9001 con l’intento di certificare la 
qualità dei suoi processi.



NUMERI



CHI CI HA SCELTO



COSA CI PIACE

Entusiasmo, ambizione, 
passione, creatività, 

miglioramento continuo, 
dedizione e concretezza.

VALORI

COSA NON CI PIACE

Lassismo, pigrizia, 
approssimazione, 
superficialità, non 

riconoscere le proprie 
responsabilità.

N.B.

Ogni task deve essere portata a 
termine con passione e dedizione 
nel miglior modo possibile e dando 
sempre il massimo per 
sorprendere se stessi e il cliente.

L'ambizione è quella di lavorare per 
realtà sempre più grandi di caratura 
internazionale.

Bisogna avere un approccio 
positivo alle lavorazioni, anche 
quando la situazione può sembrare 
sconfortante, perché mantenersi 
propositivi e proattivi incoraggia 
noi stessi ed il team con cui si sta 
lavorando.



MISSION

Wider View lavora ogni giorno
per espandere gli orizzonti digitali delle imprese.
Tu ci metti il sogno, noi  gli diamo vita
e insieme lo comunichiamo al mondo.



PEOPLE

Wider View è, prima di tutto, una società di 
consulenza nel settore della comunicazione.

Per questo le persone giocano un ruolo centrale 
in ogni processo.

Wider View investe nella crescita personale e di 
gruppo, nella formazione e nel potenziamento 
delle skill di ogni collaboratore, con entusiasmo, 
dialogo e propositività.



IMPEGNO PER L’AMBIENTE
IN SMART WORKING

1/2



IMPEGNO PER L’AMBIENTE
IN UFFICIO
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IMPEGNO PER LA QUALITÀ

Wider View si impegna a:

Comprendere le esigenze dei propri clienti e a pianificare le proprie attività 
per assicurare il loro soddisfacimento.

Perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità.

Rispettare i requisiti della ISO 9001:2015.

Garantire garantire, tramite l’alta direzione, tutte le risorse necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.



SPIN-OFF

Dal 2021 Wider View ha lanciato tre spin-off:

Gobboelettronico.it

Noleggio di
teleprompter,

leader nei risultati dei 
motori di ricerca.

Marchette Sbagliate

Talk show di marketing
e comunicazione digitale

in diretta su Twitch.

Bottega

Piccolo e-commerce
di merchandise legato 

all’agenzia.

https://gobboelettronico.it/
https://www.twitch.tv/marchette_sbagliate
https://www.widerview.it/spin-off/bottega/


MODALITÀ DI LAVORO

FEEDBACK

Sono incoraggiati i feedback di ogni tipo, sia professionali
che umani, atti a migliorare il rapporto

tra i membri del team.
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MODALITÀ DI LAVORO

TALENT E IMPROVEMENT

È data importanza ai desideri professionali dei lavoratori, 
alimentando le inclinazioni di ognuno.

Allo stesso modo, viene data importanza alle
necessità di sviluppo di business sui servizi

più richiesti dal mercato per evitare un frequente turnover.
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MODALITÀ DI LAVORO

LAVORO DI SQUADRA

Se ci si accorge di avere una difficoltà tecnica, un dubbio o 
un'incertezza che possono compromettere la riuscita di un progetto, è 

bene farlo subito presente al responsabile di progetto in modo da ricevere 
il supporto necessario per tempo. È importante dare priorità alle task che 
sbloccano il lavoro di altri membri del team prima di dedicarsi alle proprie.

È incoraggiata la disponibilità nella chat di Google per rispondere a 
necessità impellenti.
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MODALITÀ DI LAVORO

AUTONOMIA E PRECISIONE

Sono richieste l’autonomia e la precisione necessarie
a rispettare tutte le scadenze e a consegnare, per ogni step

di lavorazione, un elaborato completo in ogni sua parte. 
È auspicabile prendere appunti durante le riunioni, per evitare 

di perdere o dimenticare dettagli su attività di competenza 
propria o del proprio team.
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ORGANIZZAZIONE AREE E PROGETTI
ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Account
e Project
Manager
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CDA

HR

Area
UI e 

Developing

Area
Design

e Multimedia

Area
Social

e Campaign

ICT

Amministrazione
e finanza

Marketing

OBIETTIVI

1. Sapere a chi rivolgersi in 
caso di dubbi.

2. Rendere fluido l’andamento 
dei progetti.

3. Semplificare l’eventuale 
passaggio di consegne a un 
altro team interno o a un 
professionista esterno.

Qualità



ORGANIZZAZIONE AREE E PROGETTI
LE TRE AREE DI WIDER VIEW
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DESIGN E MULTIMEDIA

Progettazione e 
realizzazione di contenuti 

originali di tipo grafico, 
fotografico e video.

UI E DEVELOPING

Progettazione e 
realizzazione di siti web      

e relativa manutenzione.

SOCIAL E CAMPAIGN

Gestione organica e paid
di profili social e campagne 

pubblicitarie online.



3/3 ORGANIZZAZIONE AREE E PROGETTI
FIGURE DI PROGETTO

Team
UI e Developing

Team
Design e Multimedia

Team
Social e Campaign

Responsabile area
UI e Developing

Responsabile area
Design e Multimedia

Responsabile area
Social e Campaign

Designer/
UI Designer

Web Developer

Designer/
Video Editor

VFX
Specialist

Videomaker

Social Media
Manager

Campaign 
Specialist

Copywriter

Web Developer



GRAZIE!

334.3665.323info@widerview.itwiderview.it

https://www.facebook.com/WiderViewVisualCrafts
https://www.instagram.com/wider_view/
https://www.youtube.com/user/WiderViewCollective
https://www.linkedin.com/company/widerview/
mailto:info@widerview.it
http://widerview.it
https://www.behance.net/widerview

