
Passione per i risultati

Vincitori del premio 
Google Best in Quality



Dynamica è una realtà Padovana nata nel 
2003, come agenzia web, che nel tempo ha 
trovato la sua specializzazione nello sviluppo 
di strategie online orientate ai risultati.  
 
La nostra mission è precisa:  
 
Aiutare le imprese italiane a incrementare 
il proprio business attraverso le strategie 
marketing più efficaci.

16 anni di passione per il web



Il tuo business, la nostra esperienza

Da Startup ad ecommerce  di successo! Il nostro obiettivo è quello di 

accompagnarti nell’effettuare le giuste scelte per raggiungere il successo 

nel più breve tempo possibile, evitando di farti sprecare tempo e denaro in 

una serie di errori che sono spesso la causa di progetti fallimentari.  

Il servizio nasce con l’obiettivo di fornire all’azienda un sistema  automatico, 

attivo 24 ore su 24, in grado di generare costantemente contatti in target 

da poter lavorare e convertire in clienti  attraverso l’utilizzando di un mix 

delle tecnologie più potenti attualmente disponibili sul mercato.



Il nostro team, la tua squadra!

 [ Luca Baldo
Socio fondatore &

Consulente marketing

 [ Ilaria
Web Designer

 [ Alberto
Consulente Web

 [ Stefano
Web Developer

 [ Luca 
Helpdesk

 [ Lorenzo
Specialista SEO

 [ Silvia
Social Media Manager

 [ Mauro
Specialista 

Certifcato Adwords

 [ Alberto
Account clienti

 [ Luca Meggiorin
Socio fondatore &

Project manager 



Oltre 470 clienti soddisfatti!

...e molti altri

•	 Microlab Italia

•	 Tecno Steel

•	 2FM Digital

•	 Smeraldo Terme

•	 Still Fer

•	 Palestra Atletico

•	 Bordigato Arredo

•	 Laboratorio Scarso

•	 Green Sports Company

•	 Nucibella Infissi

•	 Capriolo Bike

•	 Arca Box Pizza

•	 Target Due

•	 Adriatica Oleodinamica

•	 ASB Consulting

•	 Acustica La&Co

•	 Aliben

•	 Munarato

•	 Hotel Biri

•	 Sanitaria Marzotto

•	 Mobilificio Dovico

•	 NuovaMas

•	 AB Analitica

•	 La Casaccia da Bacco

hospitality applications



PREMIATI E FELICI



Il tuo Digital Team

DYNAMICA SRL
Via Guido Rossa, 12  

35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel: +39 049641699

Email: info@dynamica.biz

www.dynamica.biz


