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Dopo un lungo processo di re-branding durato oltre due anni è nata ufficialmente I’m Evolution, la nuova
identità dell’agenzia di servizi digitali di Luca e Marco Bove fondata nel 2003.
L’operazione è stata realizzata per gestire in modo più efficiente la comunicazione, valorizzando tutte le
professionalità presenti all’interno dell’impresa affermatasi grazie al personal branding dei fondatori.
Con I’m Evolution viene inaugurato un nuovo approccio da parte dell’agenzia specializzata nel supporto
dei business che desiderano investire nella crescita digitale: un progetto in cui viene rafforzato il concetto
dell’evoluzione continua per accompagnare l’innovazione che caratterizza il contesto digitale di oggi.
Il nuovo nome mostra il focus sul percorso digitale evolutivo, un cammino dinamico che richiede la

massima attenzione al progresso e al miglioramento costanti per competere nello scenario digitale moderno.
Lo scopo di I’m Evolution rimane aiutare le imprese nel processo di evoluzione digitale, un lavoro svolto in
modo umano e professionale, assicurando ad ogni cliente la massima trasparenza e una presenza
forte per guidare le aziende e offrire un supporto ottimale per il raggiungimento degli obiettivi di business.
Ovviamente è fondamentale l’utilizzo di strumenti avanzati, professionalità di altissimo livello e strategie
guidate dai numeri, ma con I’m Evolution viene garantito anche un rapporto umano essenziale per il
successo di ogni progetto aziendale.

La nuova identità di I’m Evolution per chi investe nel digitale
La nuova impronta di I’m Evolution è basata sul principio “cambiamo per evolvere”, un processo di
trasformazione indispensabile per lavorare nel settore digitale e riuscire a coglierne le numerose
opportunità.
L’agenzia si propone come un partner affidabile e sicuro per le imprese, per aiutarle ad affrontare le sfide
digitali in modo professionale e umano, fornendo un supporto continuo per superare ogni complessità
attraverso le giuste competenze.
La comunicazione aziendale prevede un nuovo approccio incentrato sulla chiarezza, per condividere
informazioni, idee e progetti con i tanti clienti che scelgono ogni giorno di rivolgersi a I’m Evolution.
Oltre al nuovo logo aziendale, la comunicazione è stata completamente aggiornata, rafforzando la presenza
dell’agenzia su tutti i canali istituzionali, come il sito web Imevolution.it, il blog, le newsletter dedicate e,
naturalmente, anche i canali social ufficiali.
In particolare, il blog è lo strumento principale per chi vuole accedere a contenuti scritti da professionisti
esperti per le aziende, con una nuova organizzazione che rende la consultazione più semplice e immediata.
All’interno del blog sono presenti sezioni specifiche per le strategie di digital marketing, i casi studio, gli
approfondimenti tecnici e spiegazioni dettagliate sugli errori da non commettere nel mondo digitale.
Un rinnovamento completo è stato realizzato anche per il portale aziendale, oggi più moderno e intuitivo
per offrire una user experience ottimale a tutti i clienti. Nel sito web di I’m Evolution è possibile trovare
tutti i servizi offerti dall’impresa, i casi studio più significativi, le certificazioni dell’agenzia per mostrare
l’attenzione riservata alle competenze e alla formazione continua, oltre alle recensioni indipendenti dei
clienti.

I’m Evolution: l’agenzia di riferimento in Italia per la SEO e il digital marketing
Grazie al processo di re-branding di I’m Evolution l’agenzia continua a garantire gli stessi standard
qualitativi offerti dal 2003 ad oggi, un processo evolutivo coronato da tantissimi progetti di successo e
risultati importanti ottenuti dai numerosi clienti che si sono affidati all’agenzia durante questo periodo.
Le figure chiave rimangono Marco Bove, amministratore unico, Web Marketing Strategist & Web Manager
specializzato nell’analisi strategica e Luca Bove, Digital e Search Marketing Strategist e pioniere
della Local SEO in Italia.
Oltre alla competenze e all’esperienza di Luca e Marco Bove, all’interno di I’m Evolution è presente

un team di professionisti di altissimo livello, con esperti nell’ottimizzazione dei siti web, nell’analisi web,
nell’advertising digitale, nello sviluppo di interfacce e siti web, nella link building, nelle Digital PR e nel
web writing.
L’equipe multisettoriale in ambito digitale di I’m Evolution consente di offrire soluzioni per ogni esigenza e
qualsiasi contesto applicativo, per accompagnare ogni impresa nel processo di evoluzione online.

