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Il nostro marketing 
è come una camicia su misura, 

ti calza a pennello...

Che cos’è il marketing?

La parola marketing ha molti significati e sfaccettature, ma in definitiva è

“il processo che pianifica e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, 
la promozione e la distribuzione di idee, beni e servizi volti a creare merca-
to e a soddisfare obiettivi di singoli individui e organizzazioni”.

Tantissime azioni quotidiane che compi, che compiono i tuoi dipendenti 
o i tuoi commerciali aiutano l’azione di marketing. Ma per marketing si 
intendono quell’insieme di attività orientate a far riconoscere l’unicità del 
tuo prodotto/servizio.

Spesso è visto come un lusso riservato a grandi aziende... niente di più 
falso! L’elaborazione di una strategia marketing è di fondamentale im-
portanza per chiunque voglia fondare una start-up, ottimizzare le proprie 
vendite o piazzare un nuovo prodotto sul mercato.

Ecco perchè è importante affidarsi a professionisti che possano seguirti 
nell’evoluzione delle tue idee a 360°!

Noi di IMPARARE FACENDO ti forniremo tutti gli strumenti per essere com-
petitivo sul mercato, scoprirai l’importanza di essere sempre attivo sui so-
cial e di essere sempre reperibile a livello web con siti semplici ed intuitivi.
Ti aiuteremo a portare la tua comunicazione ad un livello più alto con gra-
fiche professionali e di impatto.

è impossibile non comunicare, 
fallo bene con Imparare Facendo!



Creazione
logo
essere riconoscibili è di fondamentale 
importanza per il successo della tua attività.
Studiamo e rielaboriamo la tua immagine 
rendendoti al di sopra dei tuoi competitor. Il 
logo creato su misura per te riuscirà a farti 
fare il salto di qualità che stai cercando.
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Immagine
coordinata
quando hai un buon logo hai veramente 
la base  su cui costruire la tua immagine! 
Carta intestata, biglietti da visita, buste 
da lettere e gadget di ogni genere, tutto 
compreso in un’unica soluzione studiata 
per te e le tue esigenze.
Solo la fantasia più limitarti!

08 09



10 11



Magazine
la rivista che parla di te

il mezzo perfetto per far entrare i 
clienti nel tuo mondo.
Scegli tu la cadenza con cui sarà 
pubblicato e mostra a tutti le tue 
novità, pubblicizza le iniziative 
che stai organizzando e coinvolgi 
le persone con promozioni e 
coupon sconto.
Progettiamola insieme e 
pianifichiamo il tuo marketing!
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Volantini

hai mai pensato che non tutti i 
clienti sono sui social? Per questo, 
per la tua attività, è importante 
avere un volantino con una grafica 
di qualità che ti rappresenti.

Non un semplice volantino!
Grazie al QR code, trasformiamo la carta 
in uno strumento digital.
Quando il cliente punterà il telefono su 
di esso, verrà trasportato nel tuo mondo!

QR CODE
il portale 
per il futuro
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lasciare un pieghevole è il mezzo 
più semplice per divulgare 
informazioni ad un vasto pubblico.
Che sia un 4 facciate o una 
brochure, la pubblicità cartacea è 
l’ideale per raggiungere potenziali 
clienti in una ristretta area 
geografica.

Pieghevoli
e brochure
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Manifesti e 
locandine

se stai organizzando un evento 
e vuoi attirare il maggior numero 
di persone, per te l’ideale è una 
pubblicità di grandi dimensioni, 
visibile nei luoghi pubblici e dalla 
strada. Fatti notare con grafiche 
accattivanti che attirino l’attenzione 
dei passanti!
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Adesivi ed
etichette
gli adesivi sono un metodo alla 
moda, da sempre in voga per 
distinguersi, da regalare ai clienti 
o da attaccare in giro. Ideali per 
brandizzare i tuoi prodotti o per 
pacchetti regalo, sarà impossibile 
non notarli!
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Roll-up
porta la tua pubblicità dove 
vuoi con i roll-up richiudibili e 
trasportabili. Sia al chiuso che 
all’aperto, sono il modo giusto per 
farsi notare.
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Bandiere
veder sventolare il 
proprio logo o la propria 
pubblicità alti nel cielo 
sappiamo che è molto 
gratificante!
Ecco perchè creiamo 
per voi bandiere di ogni 
tipo, da quelle in tessuto 
ad asta, agli espositori a 
bandiera.
Non passerete di certo 
inosservati!
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Coach digital
social

credi di non poter riuscire a seguire in modo 
professionale i tuoi social? Non sai farlo o non hai 
abbastanza tempo a disposizione?
Con il Coach Digital Social pianificherai con un 
coach on-line, a te dedicato, il piano editoriale su 
misura per la tua comunicazione, sulle piattaforme a 
te indispensabili.
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Siti web

Sito vetrina

Sito interattivo

avere un sito web è come possedere una vetrina 
sulla tua azienda da cui tutto il mondo può 
affacciarsi. Per questo è un mezzo indispensabile 
per promuovere il tuo business, per comunicare con 
i clienti e per generare nuovi contatti.
Progettiamo il sito più adatto a te basandoci sulle 
tue esigenze.

per sito vetrina si intende un sito che non ha scopi 
commerciali o comunicativi immediati, ma serve 
semplicemente per presentare i prodotti o i servizi offerti 
dall’azienda.

il sito interattivo viene creato per chi ha l’esigenza di 
allargare il proprio mercato di vendita e di aumentare 
la notorietà del proprio brand, per ottenere una risposta 
immediata da parte del potenziale cliente. È possibile 
inserire news o informazioni, acquisizione di e-mail, 
possibilità di contatto tramite sito e molto altro.
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Newsletter
reperire il maggior numero di dati è molto 
vantaggioso per la tua attività. Raggiungi in modo 
diretto e semplice i tuoi clienti o potenziali, con 
e-mail ricche di notizie e promozioni.
Decidiamo insieme la cadenza e il contenuto e 
porta i tuoi utenti a visualizzare qualunque cosa tu 
voglia!

Scegli il pacchetto che si adatta maggiormente alle 
tue esigenze.
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Video
professionali

distinguiti dai tuoi competitor! Fai in modo che tutti 
parlino di te con video fatti appositamente per te!
Una troupe specializzata verrà direttamente nel tuo 
salone a girare le riprese, a scopo promozionale, 
per presentare le novità o per dare un benvenuto 
alternativo ai tuoi clienti, anche tramite social!
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SCOPRI I 
SERVIZI
DEDICATI A TE!

SEI UN 
PARRUCCHIERE?
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prodotto consigliato da Abbigliamento
professionale

la divisa è simbolo di 
professionalità e rigore. Se vuoi 
che i tuoi dipendenti rappresentino 
l’identità del tuo salone, forniamo 
abiti personalizzati a seconda 
delle esigenze, anche con tessuto 
antimacchia!
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Poster
ispira i tuoi clienti con le nuove 
tendenze! I poster sono gli alleati 
giusti per rendere glamour il tuo 
salone e per mostrare le mode che 
più ti rappresentano.
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Cofanetti
Smart Box

scegliere il regalo giusto è sempre 
difficile, sia per mancanza di idee 
che di tempo, offri un’alternativa 
originale ai tuoi clienti con i 
cofanetti regalo Smart Box!
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Smart card
uno dei modi più semplici per fidelizzare 
il cliente è utilizzare una tessera per 
la raccolta punti. La prospettiva di un 
premio, che sia un servizio omaggio o 
un buono sconto porterà la persona ad 
affezionarsi a te e alla tua attività.
Utilizzabile anche come card d’igresso o 
come coupon regalo!
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raccogliere i dati personali dei tuoi 
clienti non è mai stato così semplice!
Nel mentre aspetta il proprio turno o 
quando è in posa con il colore, fai 
riempire la tua cartolina personalizzata,
raccogli i contatti e utilizzali per 
presentare loro offerte ad hoc!

Cartoline per
dati personali

46 47



Stampa su
tessuto

cerchi il tocco di classe per il tuo salone?
Con i nostri tessuti personalizzabili 
puoi creare tende, cuscini ed altri 
complementi d’arredo con il motivo che 
più ti piace o con il tuo logo.
Anche con tessuti antimacchia!
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Porta
scontrini
cerchi un modo elegante per porgere la 
ricevuta di pagamento al tuo cliente?
Abbiamo pensato per te ad un porta 
scontrini brandizzato, al quale puoi 
abbinare offerte marketing!
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prodotto consigliato da Specchio
virtuale

novità esclusiva

vorresti che i tuoi clienti fossero più attivi 
sulle tue pagine social?
Scopri la soluzione di Imparare Facendo: 
lo specchio virtuale, la novità assoluta!
Immortala il cambio di look, posta tu stesso 
le foto sui social, o lascia che sia il cliente 
a farlo... 
Il successo è assicurato!
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CONTATTI

55100 - LUCCA

https://www.facebook.com/impararefacendo/
http://www.impararefacendo.com
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