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il partner ideale
per chi cerca 
contenuti 
di valore 

CONTENT
MANAGEMENT

Lapenna del Web è un'agenzia specializzata
nella creazione di contenuti editoriali e
multimediali su misura.

La capacità di capire e adattarci al
posizionamento del cliente, riuscendo così a
creare contenuti in linea con la sua filosofia
aziendale.

Qual è il nostro punto di forza?



Siamo una squadra di 
oltre 60 professionisti tra
copywriters, editor, giornalisti,
videomakers e content creators.

Dai 
contenuti Seo 

ai video: 
il successo della
tua attività inizia

qui!APPROFONDISCI

CHI SIAMO

https://wp.me/PaR4wi-o3


QUALCHE NUMERO

+ 20 VERTICALI
Gestiamo quotidinianamente
oltre 20 tra portali e verticali

nazionali grazie alle nostre
redazioni dedicate.

+ 15 VIDEO AL GIORNO
Montiamo oltre 15 video al
giorno tra istituzionali e

contenuti integrativi agli
articoli.

+200 ARTICOLI AL GIORNO
Produciamo oltre 200 articoli

al giorno tra notizie in real
time, articoli per blog e
popolamento siti web.



DALLE PAROLE
AI FATTI
Approfondiamo 
i servizi di 
Lapenna del Web



CONTENUTI
TESTUALI

Dove inizia il 
Content Marketing



Quando parliamo di contenuti
testuali, in realtà, stiamo

affrontando un argomento molto
ampio. Noi ci occupiamo in

particolare di:

NEWS

ARTICOLI BLOG

POPOLAMENTO SITO

CONTENUTI
TESTUALI



NEWS

Articoli scritti in real time che
piacciono a Google e che seguono i
trend del momento. 
Scopri cosa possiamo fare 
per  la tua redazione

GUARDA UN ESEMPIO

APPROFONDISCI

https://mondoinfluencer.com/ele-petrella-dedica-amore-marco-san-valentino/
https://lapennadelweb.com/gestione-blog/


Contenuti creati seguendo un piano
editoriale studiato ad hoc sulle esigenze del
cliente. L'obiettivo è creare un valore
aggiunto grazie all'alto grado di
specializzazione che ci permette di trattare
un vasto ventaglio di tematiche.

ARTICOLI BLOG

Ottimizza il tuo ROI

GUARDA UN ESEMPIO

APPROFONDISCI

https://innovando.it/ricerche-che-fanno-zero-click-che-succede-google/
https://lapennadelweb.com/contenuti-web/


POPOLAMENTO SITO

Creazione delle pagine
fondamentali di un sito web
rispettando il tone of voice, la
filosofia e le esigenze del cliente.

GUARDA UN ESEMPIO

APPROFONDISCIDalla demo del sito al
popolamento in 72 ore

https://agilehair.it/agilehair-sempre-aggiornato/
https://lapennadelweb.com/popolamento-sito-web/


CONTENUTI 
VIDEO

Engagement e
coinvolgimento alle stelle



VIDEO ISTITUZIONALI

VIDEO PROMO

VIDEO NEWS

CONTENUTI 
VIDEO

Il mezzo ideale per incollare
l'utente allo schermo, catturare
la sua attenzione e aumentare

l'engagement. 



GUARDA UN ESEMPIO

VIDEO ISTITUZIONALI

Video di presentazione aziendale.
Raccontano una storia in cui
vengono evidenziati i punti di
forza dell'azienda. 
Durata media: 60 sec

https://youtu.be/ppVnn2hvrRY


GUARDA UN ESEMPIO

VIDEO PROMO

Emoziona il tuo pubblico con
video promozionali per
promuovere una novità o un
evento particolare.
Durata media: 60 sec

https://www.facebook.com/363552324250541/videos/260802895185823


GUARDA UN ESEMPIO

VIDEO NEWS

Video che riassumono una notizia
e di solito sono integrati con le
news in tempo reale. Aiutano il
pubblico a fruire il contenuto e
aumentano l'engagement. 
Durata media: 90 sec



Il nostro core business sono le
redazioni online. Creiamo da zero

un team dedicato alla tua realtà
editoriale. Selezioniamo,

coordiniamo e gestiamo i migliori
giornalisti e web editor presenti sul

mercato

APPROFONDISCI

REDAZIONI
DEDICATE

Un’intera squadra di 
web editor specializzati

https://lapennadelweb.com/redazione-web/


REDAZIONI
DEDICATE

Quando arriva il momento di
fare sul serio



CRONACA E POLITICA

Tutte le notizie di cronaca e politica
in tempo reale grazie alle nostre

redazioni organizzate e specializzate.



ECONOMIA E FINANZA

Scriviamo per le migliori testate
italiane di economia e finanza

avvalendoci di un team di
professionisti esperti e qualificati.



TV E SPETTACOLO

Gossip, reality, salotti televisivi,
festival, trasmissioni, fiction e tutto
ciò che ruota intorno al mondo della

televisione e dello spettacolo.



VIAGGI

Paradisi terrestri, borghi medievali,
castelli incantati, tendenze,
influencer e molto altro sul 

settore travel.



MOTORI

Ultimi modelli, indiscrezioni, pareri e
interviste sul mondo dei motori e

dell'automotive.



SPORT E BETTING

Calcio, Formula 1, MotoGp sono i temi
più richiesti, ma noi scriviamo di tutti
gli sport e del mondo del betting che

vi ruota attorno.



BENESSERE

Alimentazione, lifestyle, buone
abitudini e stili di vita: tutti gli

aggiornamenti sullo star bene e sul
volersi bene.



MODA E BEAUTY

Le grandi tendenze, il look dei Vip, i
make up, le nuove collezioni e tutto

ciò che si cela dietro 
al mondo fashion.



CUCINA

Ricette, curiosità, food influencer,
news dal mondo della cucina
italiana. Proponiamo un ampio
ventaglio di idee in quello che 

 è l'argomento più amato dagli italiani.



Media Tools



NETWORK

MONDO INFLUENCER
Il blog di riferimento su cui
reperire notizie su tutti gli
influencer che dominano il
mondo dei social e del web.

AGILE HAIR
AgileHair è uno dei gestionali

in cloud più famosi d'Italia per i
professionisti del settore hair

e beauty. 

ACQUARIO COME FARE
Il primo sito in Italia dedicato
all'acquariofilia: il settore pet

più importante insieme al
segmento cani e gatti.

Curiamo e collaboriamo con diversi siti verticali del mondo Pet, Beauty e Influencer.
Questa diversificazione ci permette di raggiungere diversi e specifici target.  

https://acquariocomefare.com/
https://agilehair.it/blog/
https://mondoinfluencer.com/


lapennadelweb.com

https://lapennadelweb.com/contattaci/

