SERVIZI DIGITALI
PER AZIENDE E
PRIVATI

è un’unione di professionisti che operano da diverso
tempo nel mondo della comunicazione, grafica,
sicurezza e informatica: unendo le nostre capacità
riusciamo a dare al cliente un servizio professionale e
completo.

Via Provinciale 28
25030 Erbusco - BS
P.IVA 03918900980
info@de.co.it
030 7267552
de.co.it

LANDING PAGE.
È la soluzione per realizzare siti semplici senza trascurare le caratteristiche
tipiche di un sito professionale, d’impatto e personalizzato. Sono sviluppati
su un’unica pagina, dove racchiudono tutte le informazioni necessarie.
Sono ideali per chi ha un business standard e non ha la necessità di
aggiornare costantemente nel tempo le informazioni e i contenuti del sito
web.
Può essere creata ad-hoc per campagne pubblicitarie o per offerte limitate
nel tempo.

SITI WEB
Avere un sito web è il punto di partenza indispensabile per la tua presenza
online.
Così come il tuo business, i nostri siti web sono dinamici, ossia che hanno
il bisogno di un continuo aggiornamento di informazioni e contenuti o
necessitano dell’interazione con l’utente finale.
Il tuo nuovo sito web ospiterà diverse sezioni e sarà sviluppato su più pagine,
che cambiano il contenuto in base allo scopo.

E-COMMERCE.
L’e-commerce consente di attivare un servizio di vendita online sul tuo sito
web per qualsiasi servizio o prodotto, avendo la garanzia di un pagamento
sicuro ed immediato.
Esso usufruisce di moltissimi vantaggi ed è il modo migliore per ampliare il
tuo giro d’affari, per attrarre nuovi contatti e per aprirti a un mercato globale
in continua espansione, senza tener conto dei confini geografici.

SOCIAL MEDIA
MANAGER.
Scegliere le principali piattaforme dove poter comunicare con chi già
conosce la tua azienda e con chi ancora non la conosce non è una scelta da
sottovalutare, sia per il canale, sia per le modalità di comunicazione.
Raggiungi i tuoi clienti quando navigano sul web o quando usano i Social
Network. Con l’aiuto degli annunci o tramite le inserzioni sponsorizzate puoi
mirare un pubblico specifico sfruttando il passaparola 2.0.

GRAFICA DIGITALE.
È importante mantenere la propria immagine al passo con i tempi,
rinnovandola ciclicamente sfruttando la moda e gli stili del momento.
Studieremo per te un rebranding consono alle tue esigenze, al settore di
mercato e alla storia della tua società, evitando stravolgimenti ma dando
sempre un’aria fresca alla tua prima presentazione.
La nostra agenzia progetterà il nuovo design della tua immagine aziendale:
biglietti da visita, logo, brochure depliant flyer e molto altro.
Ogni evento che si rispetta deve essere ricordato con degli scatti emozionali,
sia un matrimonio, un evento sportivo, un evento aziendale per poterli
condividere o semplicemente ricordare.

STAMPA
DIGITALE E
TIPOGRAFICA.
Anticipiamo le tue esigenze di stampa offrendoti prodotti di qualità, curando
il tuo marketing tradizionale.
Realizziamo stampe di qualsiasi forma e materiale, tipografiche o digitali,
ideando anche packaging, roll up, wall paper, cartellonistica, striscioni e
abbigliamento personalizzato con i migliori materiali e alta qualità di stampa o
di ricamo.
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La nostra agenzia progetterà il nuovo design della tua immagine aziendale:
biglietti da visita, logo, brochure depliant flyer e molto altro.

SICUREZZA
PROFESSIONALE E
DOMESTICA.
Garantiamo la miglior sicurezza, progettando e installando sistemi di
videosorveglianza e antifurto professionali.
Grazie all’esperienza acquisita in questi anni, siamo in grado di recepire le
esigenze del cliente e trasformarle in un progetto efficiente, garantendo la
serenità nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Da anni, grazie alla
collaborazione con i Comuni, siamo in grado di tutelare il cittadino e aiutare le
forze dell’ordine nel proprio lavoro.
L’obiettivo è quello di instaurare con il Cliente un rapporto di fiducia, per poter
seguire le sue necessità e modellare delle soluzioni sempre più personali.

ASSISTENZA
INFORMATICA
AZIENDE & PRIVATI.
Siamo un punto di riferimento su cui poter contare per ricevere un’assistenza
informatica a 360 gradi: I nostri servizi sono molto ampi e riguardano
problemi software e hardware.
Per un’azienda è molto importante avere dei sistemi informatici sicuri
ed efficienti ma, in caso di guasto è altrettanto importante sapere a chi
rivolgersi per diminuire il più possibile il disagio e riprendere velocemente il
lavoro. Per questo proponiamo alle aziende servizi di assistenza informatica
in tutti i campi, che hanno come primo obiettivo la garanzia della continuità
lavorativa.

VENDITA
INFORMATICA
ASSISTITA.
Trovare un computer ad-hoc, un tablet o una TV che calzi perfettamente è
sempre un problema.
Abbiamo attivato quindi un servizio di vendita assistita in modo da poter
far consulenza su qualsiasi prodotto tecnologico, effettuando per voi acquisti
consapevoli ad ottimi prezzi. Effettuiamo ordini di acquisto per PC e
assemblati, Notebook, Networking, TV, Impianti audio Hi-Fi, Stampanti,
Tablet, Smartphone, etc... ed effettuiamo anche l’installazione e l’avvio del
prodotto.
È sufficiente avere poche indicazioni e saremo in grado di proporti un’ampia
scelta.

