
 

 

 
COMUNICAZIONE INTEGRATA 
 
WWS è uno studio di comunicazione con vasta esperienza nel campo web. 
Wonder Web Studio nasce nel 2000 e svolge la sua attività nei settori della comunicazione, dalla realizzazione di immagini coordinate per 
Aziende, Associazioni, Enti e Istituzioni, alla promozione sui motori di ricerca e sui social network. 
 
Il nostro compito è quello di individuare i punti di forza delle aziende e promuoverli in maniera adeguata, scegliendo di volta in volta il 
mezzo e i supporti più idonei. Lo studio mette a disposizione l'esperienza acquisita nel settore internet non solo per quel che riguarda 
l'immagine coordinata, ma anche le strategie di promozione attraverso campagne mirate e personalizzate. 
 
Lo studio si avvale di collaborazioni con esperti nei vari settori, proponendo in questo modo un servizio completo e professionale. 
Progettazione di campagne promozionali e virali. 
WWS lavora a stretto contatto con i suoi clienti per progettare e realizzare al meglio le campagne promozionali, integrando le proprie 
competenze con le reali esigenze delle Aziende.  
 
Progettazione e integrazione di sistemi web avanzati. 
Lo studio è in grado di fornire soluzioni personalizzate per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi gestionali online. 
Ad esempio siti web dinamici (cioè aggiornabili dal cliente), e-commerce, prenotazioni online per strutture ricettive, ecc... 
 
Forniamo ai nostri clienti formazione per l'utilizzo di tali strumenti. 
Tutti i nostri prodotti web sono studiati per essere responsive, cioè in grado di essere navigati comodamente da pc, tablet e smartphone. 
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PRINCIPALI REALIZZAZIONI FILATELICHE 
 
REALIZZAZIONE TIMBRO D'ANNULLO SPECIALE PER LE POSTE ITALIANE 
23 Agosto 2014 
17 Agosto 2012  
19 Agosto 2011 
Sono stati emessi tre timbri d'annullo speciali per la manifestazione Bravìo delle Botti di Montepulciano realizzato da Laura Mangiavacchi. 
 
14 Settembre 2019 
Timbro d’annullo per USFI (Unione Stampa Filatelica Italiana) 

 
REALIZZAZIONE SERIE FRANCOBOLLI PER LE POSTE SVIZZERE 
Il 4 di settembre 2008 la Posta svizzera ha emesso un serie di quattro francobolli intitolata: 
“La Svizzera vista dagli stranieri” realizzata da Laura Mangiavacchi. 
 

REALIZZAZIONE FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO LOUIS BRAILLE  PER LO STATO DEL VATICANO 
Il 4 novembre 2009 lo Stato del Vaticano ha emesso un francobollo commemorativo per il bicentenario della nascita di Louis Braille; il valore 
è stato disegnato da Laura Mangiavacchi. 
Si tratta del primo francobollo in braille per la Città del Vaticano. 
 

REALIZZAZIONE FRANCOBOLLO 100 ANNI FEDERAZIONE FRA LE SOCIETÀ FILATELICHE ITALIANE 
Il 22 novembre 2019 le Poste Italiane hanno emesso il francobollo per i 100 anni delle Federazione fra le Società Filateliche Italiane; il 
valore è stato disegnato da Laura Mangiavacchi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ALCUNI SITI WEB REALIZZATI 
per aziende e enti pubblici: 
 
SKY EYE SYSTEMS 
www.skyeyesystems.it 
Committente  Sky Eye Systems 
Interventi realizzati: restyling grafico sito web 
 
FIRENZE ACQUA 
www.firenzeacqua.it 
Committente  Firenze Acqua 
Interventi realizzati: progettazione grafica, sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
MEDA CONTROL SYSTEMS 
www.medacontrolsystem.com 
Committente  Meda Control System 
Interventi realizzati: progettazione grafica, sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
PANIZZI 
www.panizzi.it 
Committente Panizzi 
Interventi realizzati: progettazione grafica, implementazione Joomla realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
DAIQUIRI 
www.daiquiritours.it 
Committente Daiquiri 
Interventi realizzati: progettazione grafica, implementazione Wordpress, sviluppo plugin personalizzati, realizzazione sito e supporto operazioni 
indicizzazione 
 
ISPOSTA 
www.isoposta.it 
Committente Consorzio Isoposta  
Interventi realizzati: progettazione grafica, implementazione Wordpress realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
MOBILTRAVEL 
www.mobiltravel.it 
Committente SmarTravel S.r.l. 
Interventi realizzati: progettazione grafica, implementazione Wordpress realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
ORCHESTRA DELLA TOSCANA 
www.orchestradellatoscana.it/it/ 
Committente Orchestra della Toscana 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale 
 
STUDIO DABIZZI 
www.studiodabizzi.it 
Committente Studio Dabizzi amministrazioni Condominiali 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 

http://www.mobiltravel.it/�
https://www.studiodabizzi.it/�


 

 

 
VIANOLUX 
www.vianolux.it 
Committente Vianolux 
Interventi realizzati: progettazione grafica, implementazione Wordpress, sviluppo plugin personalizzati, realizzazione sito e supporto operazioni 
indicizzazione 
 
AGRICOLA MORETTI 
www.agricolamoretti.it 
Committente  Agricola Moretti  
Interventi realizzati: progettazione grafica, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
ITALY & WINE 
www.italyandwine.net 
Committente Italy and Wine 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
LE TORRI Azienda Agricola 

Committente  Azienda Agricola Le Torri. 
www.letorri.net 

Interventi effettuati: progettazione del layout grafico, realizzazione del web. 
 
I PALAZZI ARTE 
www.ipalazziarte.com/ 
Committente I Palazzi Arte 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
ELETTRA AUTOMAZIONE 
www.elettraautomazione.it 
Committente Elettra Automazione 
Interventi realizzati: progettazione grafica, sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
NUTRIZIONISTA FIRENZE 
www.nutrizionistafirenze.com 
Committente Silvia Ciani 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
MARTYPACK 
www.martypack.it 
Committente Martypack 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
MARIA’S COOKERY COURSES 
www.mariascookerycourse.com 
Committente Italy and Tour sas di Vittorio Del Bono Venezze 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
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GREENHOUSEGARDEN 
www.greenhousegarden.it 
Committente Greenhouse garden 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
GLOBALLY GROUP 
globallygroup.it 
Committente Globally Srl 
Interventi realizzati: progettazione grafica, sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
BIT CONCERTI 
www.bitconcerti.it 
Committente Bit concerti 
Interventi realizzati: progettazione grafica 
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
www.scuolamusicafiesole.it 
Committente Scuola di Musica di Fiesole 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
SCUOLA DI CINEMA IMMAGINA 
www.cinemaimmagina.it 
Committente Scuola di Cinema Immagina. 
Interventi effettuati: progettazione layout grafico e realizzazione del web. 
 
FLORICOLTURA BILLO 
www.floricolturabillo.it 
Committente Floricoltura Billo 
Interventi effettuati: implementazione e-commerce  
 
PELLETTERIA ALMAX 
www.pelletteriaalmax.com 
Committente Pelletteria Almax 
Interventi realizzati: progettazione grafica  e realizzazione sito 
 
PISTOLESI GROUP 
www.pistolesigroup.it 
Committente Pistolesi Group 
Interventi effettuati: progettazione layout grafico,  realizzazione del web e supporto operazioni indicizzazione 
 
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA 
www.scuolamusicafiesole.it/it/ogi/ 
Committente Scuola di Musica di Fiesole 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
 
BOTTEGHE APERTE 
www.botteghe-aperte.com 
Committente  Stampisse  
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale, realizzazione sito e supporto operazioni indicizzazione 
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FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE MONTEPULCIANO 
www.fondazionecantiere.it/it/ 
Committente Fondazione Cantiere d'Arte Montepulciano 
Interventi realizzati: progettazione grafica, progettazione sistema gestionale 
 
ROMANZO ELEMENTALE 

Committente Simona Silvestri 
www.romanzoelementale.it 

Interventi realizzati: progettazione layout grafico e realizzazione sito 
 
ELISABETTA BODRI 
www.elisabettabodri.it 
Committente EB  
Interventi realizzati: progettazione del layout grafico, realizzazione del web e animazioni 



 

 

 

VIDEO 
 
GUERRINI PELLETTERIA FIRENZE BORSE DONNA E UOMO 
Canale Youtube Mauro Guerrini  
http://www.youtube.com/watch?v=yPdqxMAd-E8  
http://www.youtube.com/watch?v=UCNwA0huA1o  
 
VIDEO SENREVE 
 
VIDEO GREEN HOUSE GARDEN 
https://www.youtube.com/watch?v=Ch-uDv_MFWg 
https://www.youtube.com/watch?v=AsolZ6MhFRM 
https://www.youtube.com/watch?v=pryNRQ0X4h0 
 
VIDEO SDM MEASURUNG 
https://www.youtube.com/watch?v=cSC3G2Zm0kE&t=1001s 
https://www.youtube.com/watch?v=4d9arXRb2u4&t=40s 
 
 
 

SITI WEB PER EVENTI 
La comunicazione per eventi ha interessato l'attività dello studio per quanto concerne la gestione dei contenuti su internet prima, durante e 
dopo le manifestazioni. Gli eventi sono sempre curati in team dalla progettazione alla realizzazione, con vari enti, studi, liberi professionisti, 
addetti stampa e aziende. 
 
Anni 2003 
Palio dei Cento  
Manifestazione folkloristico-sportiva del comune di Agordo giunta alla sua ventesima edizione. 
Interventi effettuati: progettazione della comunicazione integrata di tutta la campagna promozionale (web, carta, spot tv). 
 
I Toscana 10 (convegno) 
"dieci anni di comunicazione Internet in Toscana" 
Interventi effettuati: progettazione grafica e realizzazione pagine web. 
 
Anno 2002 
X media Conference 
Conferenza internazionale su design della comunicazione.  
Interventi effettuati: progettazione grafica del sito, realizzazione delle pagine e del software di supporto. 
 
Break 
Post produzione on line degli atti della conferenza X-Media3. 
Interventi effettuati: progettazione grafica del sito, realizzazione delle pagine e del  software di supporto. 
 
Festainternet 2001  
con: Associazione per Internet/ Cassa di risparmio di Firenze/ Comune di Firenze 
Versione italiana della "internet fiesta", edizione nell'anno 2002.  
Interventi effettuati: implementazione dei sistemi e delle pagine web. 
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Anno 2000 
Festa di Capodanno a Firenze   
con: Associazione per Internet/ Cassa di risparmio di Firenze/ Comune di Firenze 
È stato l'evento Italiano di capodanno più visto nel mondo con oltre 3.000.000 di visitatori sul sito in 24 ore oltre a 70.000 persone presenti in media sulla 
piazza. 
Interventi effettuati: implementazione dei sistemi e delle pagine web. 
 
 
 

STAMPA 
 
Brochure Sky Eye Systems  
Progettazione delle brochure promozionale per Sky Eye Systems e cartelline portadocumenti 
 
Brochure SDM Measuring 
Progettazione delle brochure promozionale per SDM Measuring 
 
Immagine coordinata per Firenze Acqua 
Progettazione immagine coordinata e produzione di materiali cartacei per Firenze Acqua 
 
Immagine coordinata per Studio Dabizzi 
Progettazione immagine coordinata e produzione di materiali cartacei per lo Studio Dabizzi 

 
Brochure truffle Hunter 
Brochure promozionale per truffle Hunter 

 
Brochure Florence Country  life 
Brochure promozionale per Florence Country Life, tour in Firenze 
 
Brochure Mauro Guerrini 
Brochure promozionale per Guerrini Pelletteria Firenze Borse Donna e Uomo 
  
Brochure Luxury in Italy 
Brochure promozionale per Culto srl  
 
Brochure Cipressi in Chianti 
Brochure promozionale per la ditta Cipressi in Chianti  
 
Manifesto Cinema Immagina 
Manifesto promozionale per la Scuola Cinema Immagina  
 
Verde Blu 
Periodi di informazione della Comunità Montana Val di Bisenzio 
 
A spasso per San Lorenzo 
Copertina per il volume pubblicitario dell’area commerciale di San Lorenzo Firenze 



 

 

 
Toscana Tascabile  
Pagine pubblicitarie per il mensile. 
Locandine, volantini, box su testate giornalistiche per comunicare le uscite speciali del mensile. 
 
Margherita 2000 Corso di Formazione per Pizzaioli 
Pieghevole a 3 ante formato aperto cm 29 * 21_quadricromia. 
 
Fiera dell’Olio nuovo a Barberino val D’Elsa 
Pieghevole a 4 ante formato aperto cm 40 * 21_quadricromia 
 
Scuola di Musica di Fiesole 
Manifesti per gli eventi del giugno 2004 organizzati dall’Istituto 50 * 70_quadricromia 
 
Edit corso montaggio video 
Pieghevole a 4 ante formato aperto cm 56 * 20,5_quadricromia. Aperto funge da locandina. 
 
Arts&Crafts 
Pieghevole a 4 ante formato aperto cm 40 * 21_quadricromia 
 
Teatro Niccolini Stagione Teatrale 2003-2004 
Pieghevole a 4 ante formato aperto cm 40 * 21_quadricromia 

 
 
CD ROM 
 
CD rom STRADE E LEGALITÀ  
Supporto multimediale per l'istruzione alla legalità nelle scuole, commissionato da Comune di Firenze, Applè (facente parte di Libera 
associazioni, nomi e numeri contro le mafie)  
Interventi effettuati: realizzazione e progettazione strutturale e grafica del Cd. Progettazione grafica del libretto e della serigrafia del CD. 
 
CD rom FLORENCE CONCIERGE 
In occasione dei 20 anni di attività dell’Associazione Chiavi d’Oro. 
Interventi effettuati: Cd-Rom promozionale dell’Associazione contenente oltre alle informazioni normalmente pubblicate sulla rivista 
Florence Concierge anche una serie di itinerari turistici di Firenze. 
 
CD rom GOVERNANCE DEL LIQUIDATORE 2004 
Cd-Rom illustrativo del Seminario Governance del Liquidatore 2004 per gli operatori di Sara Assicurazioni. 
Interventi effettuati: Progettazione grafica e realizzazione del Cd-Rom 
 
Cd rom SEMINARIO SARA ASSICURAZIONI 2003 
Cd-Rom illustrativo del Seminario 2003 presentato agli operatori di Sara Assicurazioni. 
Interventi effettuati: Progettazione grafica e realizzazione del Cd-Rom 
 
CD card promozionale per ARVAL PHH 
Azienda internazionale per il settore del noleggio flotte aziendali. 
Interventi effettuati: Cd-Rom interamente realizzato in flash, ottimizzato per funzionare su tutte le piattaforme comunemente utilizzate. 



 

 

 
INCARICHI DI DOCENZA E FORMAZIONE 
 
Laura Mangiavacchi attualmente docente presso l'Università  Accademia Italiana e ISIA (comparto AFAM - Alta Formazione Artistica e 
Musicale - del MIUR) 
 
Incarico in qualità di relatrice nell'ambito del Progetto "Mail Art" 
Istituto Superiore Statale "Vincenzo Cardarelli" la Spezia 
 
Seminario Web Marketing e Social Network 
Seminario sull’utilizzo dei social Network come strumento di web marketing per l’impresa presso l’istituto universitario ISIA 
 
Kennesaw State University Programs in Tuscany 
Seminario WEB 2.0 STRATEGIES presso Kennesaw State University 
 
WEB 2.0 
Seminario sull’utilizzo dei social Network come strumento di web marketing per l’impresa. 
 
WEMAS 
Corso professionale finanziato dalla Provincia di Firenze Web Design, web animation, web marketing 
WEMAS progetto formativo a voucher, finanziato dalla Provincia di Firenze tramite Fondo Sociale Europeo 
 
Progetto NOTE  
Formazione internet, html, flash internet per laureati in materie umanistiche progetto formazione professionale. 
 
Progetto EDIT  
Tecniche di montaggio digitale per il video e internet, progetto per le pari opportunità. 
Progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo e promosso dal Ministero del Lavoro e dalla regione Toscana. Bando Multimisura POR 08. 
3.D.D. N° 4457 del 01.08.2000 
 
Progetto SKEMA  
Formazione internet, html, flash, progetto per le pari opportunità. 
Progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo e promosso dal Ministero del Lavoro e dalla regione Toscana. 
 
Progetto ARISTOS,  
Formazione internet per gli studenti delle scuole medie inferiori, progetto crediti formativi 
ARISTOS Azioni di Ricerca, Informazione, Scambi e Trasferimento di competenze nel quadro del nuovo Obbligo Scolastico Multimisura FSE 
Provincia di Firenze Determinazione n. 39 del 22/01/01 
 
Docenza al seminario “Progettazione e realizzazione supporti multimediali” presso l’istituto universitario ISIA. 
 


