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MARKETING INNOVATION TIME

www.daf mit.com



Daf è un’azienda di Marketing, Consulenza e Informazione.

Crediamo alla necessità per le PMI di avere accesso ad un 
servizio di comunicazione e consulenza che le aiuti a 
mettere ordine, promuoversi e migliorarsi nel campo del 
marketing. Crediamo nel valore del tempo e crediamo sia il 
momento per gli imprenditori di innovarsi.

Lo facciamo con entusiasmo, con un metodo chiaro e 
puntando sul servizio delle persone che mettiamo a 
disposizione degli imprenditori. Rendiamo i contenuti 
accessibili a tutti, con una piattaforma dedicata e 
promuoviamo la cultura del marketing con prodotti 
editoriali riservati.

Vogliamo crescere, su più territori, con la fiducia dei rapporti 
che instaureremo nel nostro percorso. 

Benvenuti in DAF - Marketing, Innovation, Time

MARKETING  INNOVATION  T IME



Con MyDaf, un’azienda potrà abbonarsi ad 
un servizio di comunicazione e consulenza 
continuativa e usufruire di tutti i servizi utili 
per promuovere la propria attività in 
maniera semplice e guidati da una 
consulente sempre a propria disposizione. 

Contenuti informativi, editoriali, promozioni 
e una piattaforma dedicata completano il 
servizio in abbonamento.
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ANALISI TECNICA 
L'Account dopo l'incontro di benvenuto 
condividerà con il cliente un piano 
operativo. In modo schematico, sulla base 
dell’abbonamento acquistato, verranno 
approfondite le azioni da attuare per 
l'implementazione della strategia 
comunicativa.

Sarete contattati per un briefing 
settimanale e mensilmente potrà essere 
organizzato un incontro per allineare la 
strategia e le attività da mettere in atto nel 
periodo successivo.

ACCOUNT 
L’Account sarà il riferimento principale 
dell’imprenditore e coordinerà tutte le 
attività di marketing.

La relazione tra cliente e Account è un 
punto chiave nel nostro metodo DAF. 

GESTIONE

La consulenza  strategica è un servizio 
essenziale per qualsiasi azienda, in quanto 
fornisce gli strumenti necessari per 
progettare e implementare una soluzione 
efficace ed efficiente. 

CONSULENZA
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PIATTAFORMA 
Daf ti mette a disposizione un'applicazione  
dove potrai consultare, tramite accesso 
riservato, tutta la documentazione relativa ai 
contenuti. Potrai anche consultare i report e 
le novità. Il tutto in modo semplice, veloce e 
immediato. 

REPORT 
Ogni inizio del mese sarà inviato al cliente il 
report riassuntivo dell'attività svolta nel 
corso del mese precedente. 

PIATTAFORMA DEDICATA

MAGAZINE 
Daf.Mag, rivista trimestrale in omaggio a 
tutti gli abbonati ha l'obiettivo di informare 
e promuovere  le  tendenze e gli strumenti 
nel campo della comunicazione per le 
imprese. Riceverete anche una newsletter 
con contenuti utili a migliorare la 
comunicazione.

INFO & EDITORIA

PROMO E VANTAGGI

Chi entra in MyDaf avrà la possibilità di 
acquistare i servizi aggiuntivi con sconti 
fino al 50% sui nostri servizi D.Factory
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MyDaf è un servizio innovativo, 
che aiuta gli imprenditori a 
comunicare l’immagine della 
propria azienda e a migliorarsi 
nei numerosi aspetti del 
marketing. Con MyDaf potrai 
beneficiare di una consulenza 
professionale in tutti i settori 
della comunicazione. Gestiremo 
la tua pagina web, realizzeremo 
campagne pubblicitarie efficaci 
e ti offriremo vantaggiosissime 
promozioni. Inoltre, grazie alla 
nostra piattaforma dedicata, 
potrai tenerti sempre aggiornato 
sulle novità del mercato e 
usufruire di numerosi servizi utili 
per il tuo business.

Quanto costerebbe assumere 
nella tua azienda un Social 
Media Manager, un Grafico, 
un WebMaster e  coordinarli 
per promuovere la tua 
azienda sul mercato?

Un Account dedicato ti 
seguirà e coordinerà i 
reparti grafici, digital e 
social che lavoreranno per 
produrre i contenuti online 
e offline necessari alla tua 
azienda.

Oggi è fondamentale 
comunicare i tuoi servizi, 
prodotti, la tua storia, la tua 
immagine per acquisire nuovi 
clienti con un immagine 
chiara e che ti contraddistingua 
dai competitor.

GESTIONE

INFO & EDITORIA

PROMO E VANTAGGI

PIATTAFORMA DEDICATA

CONSULENZA

IMPORTANZA CONVENIENZA SEMPLICITÁ

Il perché dietro ogni tua scelta.

Oltre i soliti servizi.



DAF-Mag, rimanere informati vi apre una 
finestra sul mondo!
Daf ha pensato a un nuovo strumento di dialogo in funzione delle aziende: un Magazine “Daf.Mag” 
che nasce con l’obiettivo di promuovere contenuti d'informazione sulla comunicazione e il 
marketing.

La nostra missione è quella di raccontarvi i successi e le storie di imprenditori che hanno deciso di 
cambiare e di innovarsi nel mondo del marketing.

Vogliamo farlo con un approccio editoriale integrato, utilizzando tutte le tecniche e le piattaforme 
che conosciamo, dalla carta ai social media.

Realizzazione di una  newsletter 
settimanale con utili suggerimenti
per chi vuole migliorare le proprie
strategie di marketing.
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La tua Azienda su Google

L’abbonamento di servizi per iniziare a 
comunicare e far conoscere la tua impresa 

Starter

Account Personale

CONSULENZA 

Il tuo sito web Aggiornamento dei Contenuti 

I tuoi social media 2 Piattaforme Social con 4 Contenuti 
al mese*

Gestione Google My Business 

Supporto Formativo

Analisi Marketing BASE

Abbonamento Daf.Mag 

EDITORIA E INFORMAZIONE

Report Mensili

REPORTISTICA

Piattaforma dedicata 

BASE

Ricezione Daf.Mag Tips 

GESTIONE 

PROMO E VANTAGGI

Fino al 50% di sconto 
su

Investimento:  € 390 al mese

Modalità di pagamento: SDD

CHI CI HA GIÁ SCELTO

Accesso Guida agli Strumenti 
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Gestione brand identity  
e Grafiche Promo (fino a 8)

Una soluzione indispensabile per esaltare 
i tuoi prodotti e servizi  

Business

Investimento:  € 690 al mese

Modalità di pagamento: SDD

1 Il più 
acquistato!

La tua Azienda su Google

Account Personale

CONSULENZA 

Il tuo sito web

I tuoi social media

Supporto Formativo

Analisi Marketing PLUS

EDITORIA E INFORMAZIONE

Report Mensili

REPORTISTICA

Piattaforma dedicata 

BASE

GESTIONE 

PROMO E VANTAGGI

CHI CI HA GIÁ SCELTO

Consulenza Strategica

Aggiornamento dei Contenuti 
e modifiche Strutturali al Sito

2 Piattaforme Social con 8 Contenuti 
al mese*

Gestione Google My Business 

La tua immagine

Fino al 50% di sconto 
su

Abbonamento Daf.Mag 

Ricezione Daf.Mag Tips 

Accesso Guida agli Strumenti 
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Gestione Brand identity  
e Grafiche promo (fino a 20)

L’abbonamento ad hoc per comunicare e 
promuovere la tua strategia di marketing 

Premium

Aggiornamento dei Contenuti 
e modifiche Strutturali al Sito

Investimento:  € 1.200 al mese

Modalità di pagamento: SDD

Gestione Google My Business

3 Piattaforme Social con 8 Contenuti 
al mese*

Creazione di Newsletter dedicate 
e gestione 2 invii mensili

Attivazione e gestione di campagne 
con Google ADS

La tua immagine

Account Personale

CONSULENZA 

Il tuo sito web

I tuoi social media

Supporto Formativo

Analisi Marketing PLUS

EDITORIA E INFORMAZIONE

Report Mensili

REPORTISTICA

Piattaforma dedicata 

GESTIONE 

PROMO E VANTAGGI

CHI CI HA GIÁ SCELTO

Consulenza Strategica

PLUS

La tua Azienda su Google

I tuoi contatti

Le tue offerte

Fino al 50% di sconto 
su

Abbonamento Daf.Mag 

Ricezione Daf.Mag Tips 

Accesso Guida agli Strumenti 
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ABBONAMENTO STARTER BUSINESS PREMIUM

Account Personale

Consulenza Strategica

Analisi Marketing

Supporto Formativo

Confronto in azienda 

Aggiornamento contenuti

Modifiche strutturali sito

Piattaforme Social

Contenuti al mese

Grafiche promo

Gestione brand identity

Newsletter

Google Business

Report Mensile

Google ADS

4

2

8

2

<8

Base Plus

Piattaforma dedicata

8

3

<20

Plus

Kit di benvenuto

Fino al 50% di sconto 
su 

(2) (2) (3)

Abbonamento 

Ricezione 

Accesso Guida agli Stumenti

Scegli la soluzione giusta per la tua azienda!



    Con D-Factory, un’azienda vedrà prendere 
forma le proprie idee nel campo della 
produzione online e offline dove qualità e 
velocità sono i nostri punti di forza. 

Produciamo prodotti editoriali, digitali, grafici e 
promozionali per aiutare gli imprenditori a 
presentarsi al meglio.
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Grazie alla nostra fitta rete di 
contatti, saremo in grado di 
fornirvi tutto il supporto 
necessario per la promozione 
delle tue iniziative: dalla 
stampa dei volantini alla 
realizzazione degli eventi. 
Non solo: grazie alla nostra 
esperienza nella produzione 
video e nella realizzazione di 
servizi fotografici, sapremo 
valorizzare al meglio le 
iniziative.

D-Factory è la realtà ideale per dare vita alla tua idea e renderla un brand di successo. Offriamo tutti 
i servizi necessari, dalla strategia alla creazione del logo, passando per servizi di marketing online e 
offline. 

Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di professionisti qualificati, in grado di 
seguire ogni fase del progetto. 

SITI WEB

VISUAL

 PROMOZIONALI

CAMPAGNE ADS

GRAPHIC DESIGN

Diamo valore alle tue idee.
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Una nuova immagine aziendale 
che ti rappresenta. 

Investimento:  € 800 oppure € 400 
attivando un abbonamento MyDaf 

Logo Aziendale

Investimento: € 1.500 oppure € 900 
attivando un abbonamento MyDaf

Siamo creativi e possiamo aiutarti a 
rappresentare la tua filosofia imprenditoriale 
in un logo  che ti rappresenta e che rimane 
impresso nella memoria di chi lo vede, anche 
solo una volta. 

Ti proporremo tre diverse opzioni e, insieme, 
sceglieremo quella che meglio si adatta alle 
tue esigenze.

  Progettazione del Logo
  Biglietto da visita
  Carta intestata

Brand Identity

Studieremo la tua brand identity coordinata 
affinché tu possa avere tutti gli strumenti per 
comunicare con i clienti tramite supporti 
come biglietti da visita, carta intestata e altro. 

Ti verrà fornito il pacchetto vettoriale e raster 
per creare una comunicazione utile a 
distinguerti nel mercato in cui operi.

  Art Director dedicato
  Progettazione del Logo
  Affiancamento del payoff al logo, 
  studiato dal copywriter
  Biglietto da visita
  Carta intestata
  Manuale d’uso del Logo
  Studio dei colori in RGB e CMYK 
  ed ottimizzazione per il web

Graphic Design
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Crea annunci mirati con le sponsorizzazioni, 
per aumentare i tuoi clienti!

Investimento: € 400 al mese per 3 mesi
con budget aggiuntivo di 10€/ giorno

per le parole chiaveGoogle ADS

Investimento: a preventivo   
Solo per clienti abbonati a 

Lo strumento Google ADS permette di creare annunci online mirati, per raggiungere proprio quegli 
utenti che mostrano interesse verso i tuoi prodotti e servizi ricercando un determinato prodotto o 
servizio in un ’area geografica precisa.

Potrai apparire tra le ricerche più pertinenti al settore in cui opera la tua attività.

Avrai la possibilità di far conoscere il tuo brand e comparire fra le prime risposte nelle ricerca degli 
utenti su Google. Le persone potranno conoscerti meglio e comprare da te, visitando il tuo sito web 
e i canali social.

Con Google ADS sarà possibile monitorare le campagne e analizzare i risultati, estrapolando 
preziosi dati come il numero di visite al sito web, pagine più cliccate, tempo di permanenza, aree 
geografiche degli utenti e altro ancora.

DAF si occuperà della campagna con una gestione completa che comprende:

Le sponsorizzazioni social media sono una delle principali attività di marketing digitale. Consentono 
di raggiungere un pubblico potenzialmente molto vasto attraverso i canali social, generando così 
nuovi contatti e opportunità di business.
Qualunque sia il tuo business, noi possiamo aiutarti a raggiungere più clienti e lead.

Definizione e sviluppo di campagne social 
media advertising
Impostazione attività per aumentare 
l’engagement
Monitoraggio della campagna

Account dedicato
Analisi iniziale con intervista telefonica
Studio delle keywords, definizione territorio, analisi di mercato
Gestione account Google
Lancio della Campagna
Gestione della Campagna
Analisi KPI settimanale
Ottimizzazione
Reportistica mensile
Assistenza

ADS

ADS Social Media
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Sito Web

Presentati con semplicità a tutta la tua 
clientela con un sito web!

Investimento: € 1.500 oppure € 900 
attivando un abbonamento MyDaf Vetrina

Investimento: € 800  oopure € 400 
attivando un abbonamento MyDaf

Con una sola pagina web 
colpirai l’attenzione dei tuoi 
potenziali clienti che avranno 
in pochi secondi tutte le 
informazioni necessarie per 
comprendere chi sei e i tuoi 
servizi.

  

Hai tanti servizi? Vuoi entrare nel dettaglio della tua storia e dei tuoi prodotti? Un sito web con più 
pagine al suo interno è quello che fa per te. Non preoccuparti, ti accompagneremo noi passo dopo 
passo: raccontaci la tua attività e chi vuoi raggiungere e noi ci metteremo all’opera.

Realizziamo un portale web con tutte le potenzialità affinchè l’utente sia guidato per trovare ciò che 
cerca e per approfondire la tua offerta.

Predisposizione sicurezza (certificato SSL e ottimizzazione back-end)
Progettazione creativa e realizzazione di n° 5 pagine
Inserimento form di contatto, creazione del funnel e ottimizzazione UX
Mini corso di formazione per gestione base del sito
Collegamento delle piattaforme social e integrazione applicazione esterne
Sito responsive (Tablet & Mobile compatibile)
Ottimizzazione SEO dei contenuti compatibili con i principali browser
Host e dominio piano vetrina inclusi per i primi 12 mesi (€ 150 anni successivi)
5 GB dedicati e 10 indirizzi mail inclusi
Predisposizione e inserimento privacy (€65 per attivazione piattaforma)

One Page
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Per iniziare a vendere online tutti i tuoi 
prodotti sul tuo sito web.

Investimento:  € 3.500 oppure € 2.800
 attivando un abbonamento MyDaf  

Predisposizione sicurezza (certificato SSL e ottimizzazione back-end)
Progettazione creativa e realizzazione di n° 10 pagine
Inserimento form di contatto, creazione del funnel e ottimizzazione UX
Mini corso di formazione per gestione base del sito
Collegamento delle piattaforme social e integrazione applicazione esterne
Sito responsive (Tablet & Mobile compatibile)
Ottimizzazione SEO dei contenuti compatibili con i principali browser
Host e dominio piano vetrina inclusi per i primi 12 mesi (€ 250 anni successivi)
GB dedicati e 10 indirizzi mail inclusi
Predisposizione e inserimento privacy (€65 per attivazione piattaforma)
Implementazione e configurazione strumenti ecommerce

E-commerce

Finalmente ti sei deciso a vendere i tuoi prodotti online e hai bisogno di un ecommerce? Con un 
e-commerce puoi ampliare il tuo bacino di utenza, farti conoscere anche all’estero e conquistare 
nuove fette di mercato. Sempre più persone scelgono di concludere i propri acquisti online. I 
vantaggi per gli utenti sono innumerevoli: la comodità di ricevere la merce direttamente a casa 
propria, il vantaggio di acquistare prodotti di nicchia difficilmente reperibili altrove.

Sito Web
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Foto e video per i tuoi canali digitali?
Con noi è semplice! 

Investimento: € 800 oppure € 500 
attivando un abbonamento MyDaf  Foto&Video Social

Fatti notare con foto dei tuoi servizi, prodotti, eventi per rimanere in contatto con tutti. 
Grazie a questo pacchetto avrai a disposizione materiale digitale per i tuoi Social Media o il tuo Sito 
Web.
Realizzeremo un servizio con il quale verranno prodotte 25 immagini e 5  miniclip video da utilizzare 
sui tuoi canali. 

Sopralluogo e brief cliente
25 scatti con correzione post produzione colori e toni
cessione diritti di utilizzo al cliente
5 miniclip video per canali social (max 9 secondi)

Visual

Preventivo 
su richiestaRiprese Aziendali
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Tutto da personalizzare: gadget, 
abbigliamento, ufficio ed accessori.

Investimento: 
a preventivoMerchandising

Il merchandising è fondamentale per rafforzare 
un marchio. Il logo di un'azienda deve comparire, 
su articoli e gadget, in ufficio, sul proprio mezzo di 
trasporto per comunicare autenticamente un 
messaggio ai destinatari. 

La scelta di prodotti originali e di qualità è 
fondamentale, Daf affida la produzione al Gruppo 
Seristampa.

Articoli Promozionali



MARKETING  INNOVATION  T IME

ITALIA
Via Cantoniga, 11

22100 Como
031 562 0191

SVIZZERA
C.so S. Gottardo 6A, 
6830 Chiasso
+41 91 229 14 24

www.daf mit.com
 info@daf mit.com


