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I NOSTRI SERVIZI

Dal 2015, Double Malt propone e garantisce una molteplicità di servizi di altissima qualità. L’integrazione interna
all’agenzia permette ai clienti di poter avere un unico interlocutore, tagliando i costi per le singole attività e
accorciandone i tempi di esecuzione.

L’offerta dei servizi firmati Double Malt, copre l’intero arco delle attività legate al mondo della comunicazione: siti
internet ottimizzati, APP di ultima generazione, campagne Google Adwords, gestione delle pagine Social e relative
strategie marketing, creazione e restyling dell’immagine coordinata, attività di ufficio stampa nazionale e
internazionale, shooting fotografici e set video professionali, progettazione della brand experience grazie
all’organizzazione di eventi e alla creazione di veri propri contenitori di valore, quali allestimenti e stand
all’avanguardia.

IMMAGINE COORDINATA GESTIONE SOCIAL FOTO & VIDEO APP & SITI DIGITAL MARKETING UFFICIO STAMPA
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Lo studio e l’applicazione di una strategia di marketing sono processi
all’interno dei quali è necessario prendere in considerazione molti fattori
diversi: dagli obiettivi aziendali, alla comprensione del suo pubblico di
riferimento, dal piano di utilizzo degli strumenti di comunicazione che
dovranno essere utilizzati, a quale tipologia di messaggio veicolare.
Questa strategia viene studiata e pianificata prima di iniziare a pensare
alla creatività.
Una strategia di marketing di successo si basa su una chiara definizione
della visione futura dell’azienda, sulla quale si plasma, ad esempio, una
campagna creativa o una qualsiasi attività di comunicazione e
marketing.
Inoltre, il nostro servizio di consulenza strategica prevede un’accurata
analisi del mercato di riferimento e lo studio del posizionamento più
adatto rispetto ai competitor.

CONSULENZA STRATEGICA

€ 1.500,00 + IVA
AL BIMESTRE

(start-up)
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IMMAGINE COORDINATA

REALIZZAZIONE LOGO
Vi verranno presentate diverse proposte, tra cui scegliere lo “stile” più in linea coi vostri gusti.
Una volta ultimato il logo da voi selezionato, verrà realizzata la grafica definitiva. Il file vi verrà
fornito in diversi formati, in modo da poterlo declinare su qualsiasi applicativo. La realizzazione
del logo esclude la ricerca del naming e la registrazione del marchio.

€ 700,00 + IVA

Da € 400,00 
+ IVA e CPA 4%

Da € 500,00 
+ IVA e CPA 4%

Da € 500,00 
+ IVA e CPA 4%

Ricerche di identità e di anteriorità a livello nazionale, comunitario ed internazionale finalizzate
alla scelta del naming o alla creazione logo grafico, anche al fine di valutare la relativa
registrazione quale marchio d’impresa (verbale o figurativo), disegno, modello o nome a dominio,
prevenendo così l’insorgere di conflitti con altri segni distintivi precedentemente registrati.

Redazione e deposito di domande di marchio (verbale o figurativo), disegno o modello a livello
nazionale, comunitario o internazionale, inclusa l’assistenza nell’individuazione delle classi
merceologiche e supporto durante l’intera procedura di registrazione.

Attivazione servizio di gestione e sorveglianza annuale delle registrazioni di marchi, disegni o
modelli a livello nazionale, comunitario o internazionale, con lo scopo sia di curarne i vari aspetti
ordinari (decadenze, rinnovi, trasferimenti, modifiche, ecc.), sia di prevenire potenziali situazioni di
conflitto con altri segni distintivi successivamente depositati.

TUTELA DELL’IDENTITÀ AZIENDALE
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IMMAGINE COORDINATA
Double Malt propone un supporto grafico, costante e puntuale. Saremo a vostra disposizione per ideare e produrre 
elementi grafici idonei a qualsiasi applicativo risulti necessario.

Costi di stampa esclusi.
NB. Della stampa potremmo occuparci direttamente noi, facendovi valutare diversi preventivi oppure, se preferirete affidarvi
ai vostri fornitori, vi prepareremo le grafiche adatte alle loro richieste. Nel caso foste interessati a un “pacchetto” di più
applicativi, allora procederemmo nel crearvi un’offerta personalizzata su quelle che sono le vostre reali necessità.

Cancelleria (biglietti da visita, carta intestata, buste) € 400,00 + IVA

Brochure formato digitale Da € 450,00 + IVA

Brochure formato per la stampa (file consegnato anche in formato digitale) Da € 600,00 + IVA

Flyer eventi/promozioni € 90,00 CAD + IVA

Catalogo Da € 700,00 CAD + IVA

Abbigliamento Staff Da € 350,00 CAD + IVA

Grafiche Social EXTRA (Fuori dal calendario mensile concordato) € 70,00 CAD + IVA
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APP & SITI

WEB-APP
È possibile realizzare un sito che abbia le stesse funzionalità di una App. Questo
sito sarò visualizzabile dai mobile come una App e sarà possibile scaricarne la
versione mobile sia da App Store che da Google Play.
Ideazione e creazione sito web-app + inserimento link ai social network +
inserimento form per richiesta informazioni/prenotazioni + inserimento foto.

Realizzazione di un sito internet CLASSICO + possibilità di vendere prodotti o
servizi online.

E-COMMERCE

LANDING PAGE
Ideazione e creazione sito internet BASE composto da unica pagina a
scorrimento + inserimento link ai social network + inserimento form per richiesta
informazioni/prenotazioni + inserimento foto.

Da € 900,00 + IVA

Ideazione e creazione sito internet composto da più pagine + inserimento link ai
social network + inserimento form per richiesta informazioni/prenotazioni +
inserimento foto

CLASSICO

Da € 1.400,00 + IVA

Da € 2.500,00 + IVA

Da € 5.000,00 + IVA
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APP & SITI

Creazione o aggiornamento una tantum scheda MY BUSINESS € 150,00 + IVA

Pacchetto acquisto foto e video (su piattaforme specializzate) Da € 150,00 + IVA

Attività  SEO base, per indicizzazione iniziale organica del sito internet € 450,00 + IVA

COSTO FISSO

Abbonamento piattaforma sito CLASSICO* € 102,00*

COSTO ANNUALE

Aggiornamento scheda MY BUSINESS per indicizzazione organica geolocalizzata € 100,00 + IVA

COSTO MENSILE

Traduzione testi DA QUOTARE

Abbonamento piattaforma sito E-COMMERCE* € 204,00*

Duplicazione Sito in altre lingue € 400,00 + IVA 
PER OGNI LINGUA

Realizzazione shooting fotografico per sito Da € 250,00 + IVA

*Da saldare con metodo di pagamento del cliente
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APP & SITI

COMPLIANCE LEGALE SITO INTERNET LANDING PAGE O CLASSICO 
Analisi e censimento dei dati raccolti tramite il sito web tramite check list personalizzata
+ redazione in lingua italiana dei testi di Policy Privacy e Cookie Policy + informative
privacy e form per la raccolta dei consensi per il trattamento dati (fino ad un massimo di
tre informative) + informative legali e condizioni di utilizzo del sito.

COMPLIANCE LEGALE SITO INTERNET E-COMMERCE
Analisi e censimento dei dati raccolti tramite il sito web tramite check list personalizzata
+ redazione in lingua italiana dei testi di Policy Privacy e Cookie Policy + informative
privacy e form per la raccolta dei consensi per il trattamento dati (fino ad un massimo di
tre informative) + informative legali e condizioni di utilizzo del sito + redazione condizioni
generali di vendita o di distribuzione on-line + redazione modelli per l’esercizio dei diritti
del consumatore (es. diritto di recesso, diritto di reso, etc.).

GESTIONE/MODIFICHE/AGGIORNAMENTI SITO INTERNET
Gestione sito all’ora

Pacchetto di 10 ore

€ 65,00 + IVA

€ 580,00 + IVA

COSTO SET-UP

€ 190,00 + IVA

COSTO ANNUALE 

€ 90,00 + IVA

COSTO SET-UP

€ 250,00 + IVA

COSTO ANNUALE 

€ 90,00 + IVA
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DIGITAL MARKETING
ADV GOOGLE ADWORDS: Un'operazione efficace e fondamentale per promuovervi, è rappresentata da un
investimento in campagne Adwords, legate al sito internet.

SET-UP (COSTO FISSO)
• Apertura account Google dedicato o utilizzo di uno esistente e sua configurazione,

compreso il codice Google Analytics da inserire nel sito web
• Studio e pianificazione parole chiave e frasi chiave coerenti con i contenuti del sito
• Identificazione del target geolocalizzato e target di utenti potenzialmente interessati
• Impostazione di n.1 campagna pubblicitaria su rete di ricerca Google
• Scrittura di n.3 annunci di testo in linea con i target

ATTIVITÀ CONTINUATIVA (COSTO MENSILE)

• Monitoraggio quotidiano dell’andamento e della conversione degli annunci
• Eliminazione degli o dell’annuncio a conversione minore
• Eventuale aggiunta di 1 annuncio sullo stesso target
• Aggiunta e/o eliminazione di parole chiave e frasi chiave in base ai risultati delle

ricerche e delle conversioni

€ 1.000,00 + IVA

€ 750,00 + IVA AL 
MESE, PER UN ACCORDO 
SEMESTRALE

€ 600,00 + IVA AL 
MESE, PER UN 
ACCORDO ANNUALE

Budget AdWords: minimo consigliato da € 10,00 al giorno.

BUDGET ADV
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• Analisi keywords per il posizionamento. 
• Analisi dei brand e posizionamento in base agli obiettivi fissati insieme. 
• Analisi dati analytics pregressi per capire andamento del traffico di ricerca. 
• Comparazione mensile dei dati del traffico di ricerca per vedere efficienza sia 

della strategia che dell’algoritmo. 
• Report mensile dei dati. 
• Gestione e pianificazione della strategia SEO su https://www.internipercaso.it
• Comparazione mensile delle query più usate per definire una strategia SEO 

attuativa su https://www.internipercaso.it
• Ottimizzazione delle campagne GoogleAdWords con report per campagna per 

analizzare l’efficacia in relazione alla strategia 
• Cordinazione della strategia con il TEAM per attuare la strategia SEO su ogni 

canale social. 

BOOST SEO

Da € 800,00 + IVA
AL MESE

Grazie a fornitori altamente specializzati, oggi Double Malt può fornire ai propri clienti un
servizio performante in grado di influenzare l’indicizzazione del loro sito internet sui motori
di ricerca in maniera organica. Si tratta di un algoritmo di nuova generazione che
interagisce a livello di SEO, garantendo un posizionamento vincente rispetto ai
competitors e costante. Questo strumento può essere abbinato a campagne Google
ADWORDS per incrementarne l’efficacia.

Si tratta di un’attività 3.0, detraibile al 100%.
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DIGITAL MARKETING
MAIL SALES FUNNEL:

SALES FUNNEL
Abbonamento mensile alla piattaforma MailChimp* 
( Da 2.000 fino a 50.000 contatti, sotto i 2000 contatti è GRATIS) € 205,00

Creazione landing page – COSTO FISSO € 600,00 + IVA

Report e gestione database contatti - COSTO MENSILE € 80,00 + IVA

INVIO NEWSLETTER CANONICA A CONTATTI PRE ESISTENTI  (COSTO MENSILE)

• Abbonamento Software
• Creazione testo, grafica, invio Newsletter e Report
• Creazione, gestione e aggiornamento database           

€ 450,00 + IVA

BUDGET ADV FUNNEL
Budget su GOOGLE + sui SOCIAL: minimo consigliato € 30,00 al giorno, da saldare con metodo di pagamento del cliente.

• Creazione di una Email di "vendita", da inviare ai contatti in mailing e acquisiti (da Google e dai Social), con una promozione.
• Controllo su aperture e click.
• Dopo due giorni, invio di una email a coloro che non hanno aperto la mail precedente.
• Dopo due giorni, invio di una email a coloro che hanno effettuato un click per incentivare la vendita.
• Retargeting di tutti gli utenti che hanno visitato il sito e conseguente azione di mailing per incentivare la vendita.

Gestione campagne, ideazione e creazione automatismi email (testi + grafica) – COSTO MENSILE € 800,00 + IVA
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GESTIONE SOCIAL

PUBBLICAZIONE POST PER OGNI CANALE
3 post settimanali € 600,00 + IVA

5 post settimanali € 750,00 + IVA

7 post settimanali € 830,00 + IVA

14 post settimanali € 1.250,00 + IVA

REALIZZAZIONE CALENDARIO EDITORIALE  MENSILE
Presentazione dei piani editoriali che si intendono seguire sui vari Social Network allo scopo di raggiungere obiettivi condivisi.

CREAZIONE E PUBBLICAZIONE STORIES
3 stories settimanali (condivisione su Facebook e Instagram) € 100,00 + IVA

5 stories settimanali (condivisione su Facebook e Instagram) € 160,00 + IVA

7 stories settimanali (condivisione su Facebook e Instagram) € 200,00 + IVA

Facebook e Instagram COSTO MENSILE

Facebook, Instagram e Linkedin COSTO MENSILE
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GESTIONE SOCIAL

PROMOZIONE PROFILI
Gestione del budget ADV. 
Creazione di campagne pubblicitarie sui Social. 
Ø Investimento pubblicitario minimo consigliato di € 250,00 al mese (per like, interazioni, condivisioni, etc.)
Ø Abbonamento mensile piattaforma Mailchimp per realizzazione funnel da quotare secondo n° contatti

CAMPAGNE PER OBIETTIVI

REPORT
I risultati ottenuti tramite i Social saranno facilmente valutabili grazie ai report che riceverete mensilmente.

VISIBILITÀ DEL MARCHIO

CREAZIONE CONTATTI (realizzazione funnel) 

CONVERSIONI (call to action) € 600,00 + IVA

€ 1.000,00 + IVA

€ 400,00 + IVA

COSTO MENSILECOSTO FISSO

€ 400,00 + IVA

€ 700,00 + IVA

€ 700,00 + IVA
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INFLUENCE MARKETING

• 1 MACRO INFLUENCER

• 3/4 MICRO INFLUENCER 

Fee d’agenzia Da € 750,00 + IVA

Sarà compito dell’agenzia mettervi in contatto, previa analisi e selezione delle figure, con gli influencer e i
loro agenti per condividere una strategia mirata ed efficace al raggiungimento dei vostri obiettivi aziendali.

Durante questa fase saremo al vostro fianco, supportandovi nelle trattative e nell’individuazione del
progetto più performante. Il tutto dopo aver individuato con voi il budget/benefit a disposizione per questa
operazione.

SELEZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE
INDIVIDUAZIONE DI UNA DUPLICE STRATEGIA CHE CONDUCA A RISULTATI CONCRETI:

COSTO FISSO
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UFFICIO STAMPA

Per comunicare al meglio la vostra realtà, si potrà intraprendere
un'attività di Ufficio Stampa nazionale, online/offline/radio.Prevediamo
un lavoro su attivazione (30gg CAD), che comprenda: scrittura del
comunicato stampa istituzionale, con presentazione della vostra realtà
stesura di ulteriori comunicati stampa inerenti a nuove linee di prodotto,
promozioni, etc., e pubblicazione (4 articoli mensili garantiti) su testate,
sia generaliste che di settori più legati al vostro mercato.

Da € 1.500,00 + IVA

€ 300,00 + IVA di Servizio 
Media Monitoring
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FOTO & VIDEO

Le immagini, statiche o in movimento, risultano essere il contenuto più
performante sia sui Social Network che sui media più tradizionali, ecco
perché ci impegniamo a garantire scatti e riprese professionali, capaci di
attrarre l’attenzione del potenziale consumatore, incentivandolo a procedere
all’azione.

La comunicazione visiva è una componente fondamentale e imprescindibile
soprattutto sul web; guardando un sito, per esempio, è facile notare come la
nostra attenzione cada prima sulle immagini e solo dopo sui testi.
I nostri video&photo shooting conferiscono autorevolezza ed efficacia alla
strategia comunicativa in atto ed esprimono l’identità del cliente nella sua
totalità.

Da quantificare 
secondo necessità
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Double Malt si propone come vostro partner nell’organizzazione di
eventi di qualsivoglia natura, siano essi privati o aziendali. Sarà nostra
premura risultare propositivi in merito, fornendovi contatti e
coinvolgendo realtà che possano essere interessate ai vostri
spazi/servizi.

Da quantificare 
secondo necessità

ORGANIZZAZIONE EVENTI
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Per supportare al meglio la vostra nuova realtà, potremo affiancarvi nella ricerca di Partner o Sponsor, che possano
aggiungere un plus qualitativo ai servizi che andrete a offrire.

Sponsorizzazione con fee economico: 20% esclusa IVA sul netto

Sponsorizzazione e partnership in cambio merce o servizio: 15% esclusa IVA sul valore netto. Nel caso in cui
quest’ultimo valore non potesse essere calcolato, chiediamo il riconoscimento di un “gettone” da accordare
preventivamente.

SPONSORSHIP



SERENA BIELLA

s.biella@doublemalt.it |  +39 348 9325926

CHIARA GIUDICI

c.giudici@doublemalt.it |  +39 338 8971323

DOUBLE MALT SRL

info@doublemalt.it

+39 02 36644697

Via Friuli, 34 – 20135 – Milano

www.doublemalt.it
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