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WEBSOLUTE SI AGGIUDICA L’INTERNATIONAL DESIGN AWARD 

(CATEGORIA MULTIMEDIA-WEBSITE DESIGN) CON IL PROGETTO 

REALIZZATO PER CERAMICA CATALANO 

 
Pesaro, 7 febbraio 2023 
 

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia 

digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata 

l’Internation Design Award 2023 con un progetto realizzato per Ceramica Catalano SpA.  

 

L’International Design Award è il premio statunitense la cui mission è riconoscere, celebrare e promuovere leggendari 

visionari del design e scoprire talenti emergenti in architettura, interni, prodotti, grafica e design della moda. 

 

A trionfare nella categoria Multimedia-Website Design è stato il progetto del nuovo sito web realizzato per il 

brand italiano di eccellenza. 

 

Claudio Tonti, Head of Strategy, Products, R&D e Digital e UX Strategy di Websolute: “Siamo lieti di contribuire a 

migliorare la presenza digitale del marchio Ceramica Catalano con la pubblicazione del loro nuovo sito web. Per 

Ceramica Catalano, il marchio 'Made in Italy' è sinonimo di Eccellenza, Affidabilità, Talento e Innovazione: la società 

produce esclusivamente in Italia, per garantire un'Eccellenza che non può essere emulata.” 

 

Il Nuovo Sito Web è progettato per essere riconoscibile e memorabile e per spingere il marchio Ceramica Catalano 

oltre il suo pieno potenziale, in tutto il mondo. È stato realizzato in maniera tale che possa riflettere la Passione, la 

Cura e il Design che caratterizzano tutti i prodotti del Brand. 

 
Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce. 

PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 233 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi 

operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi 

imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: 

Consulenza Digital Strategy, Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Ecommerce Business Strategy &  

Management, Editoria New Media, Social & Influencer Marketing, Academy Business School, Data Science & Intelligence Artificial, Cloud & System 

Integration e progetti e servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. Websolute realizza e presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla 

consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie 

di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901  

 

Comunicato stampa disponibile su www.websolute.com. 

 

CONTATTI 

 

EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, Vice Direttore Generale, CFO & IR Manager | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della 

Campanara, 15 Pesaro 

 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano  

 

MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano 
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