
Siamo un’agenzia pubblicitaria operante sul 
territorio del centro Italia, ci occupiamo di servizi di 
comunicazione e marketing a 360°.
Le competenze sviluppate negli anni, hanno 
permesso di ampliare la gamma dei servizi offerti
e produrre lavori per enti pubblici e privati riuscen-
do così ad incrementare il nostro portfolio.
Dalla nascita di un marchio alla pianificazione di 
campagne pubblicitarie, dalla realizzazione grafica,
alla stampa ed infine alla distribuzione capillare sul 
territorio, dal social web design, allo sviluppo di siti 
web,
i nostri servizi spaziano da un campo all’altro della 
comunicazione.
Un gruppo di professionisti, ognuno dei quali, con 
diversi anni di esperienza nel settore pubblicitario,
collabora in sinergia al raggiungimento degli 
obiettivi preposti ad ogni progetto,
mettendo in atto soluzioni pratiche ed originali
idonee a creare interesse intorno al vostro Brand.
 
ESSERE SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI,
GRAZIE AI CONTINUI AGGIORNAMENTI,
E’ IL NOSTRO OBIETTIVO DI SVILUPPO PROFES-
SIONALE
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"POTETE IMMAGINARE DI CREARE E COSTRUIRE IL LUOGO PIU' MERAVIGLIOSO DELLA TERRA,
MA CI VORRANNO SEMPRE DELLE PERSONE PERCHE' IL SOGNO DIVENTI REALTA'"

WALT DISNEY

UNA NUOVA PROSPETTIVA
Redesign Your Brand

Vuoi rinfrescare il messaggio del 
tuo brand? Hai una nuova attività e 
hai bisogno di aiuto con il mar-
chio?

DDS PROMOTION è qui per aiutar-
ti.

Siamo un'agenzia di comunicazio-
ne full service, con sede a Martinsi-
curo, offriamo un lavoro creativo di 
qualità per tutte le esigenze di 
progettazione. Il nostro obiettivo 
principale è creare comunicazioni 
memorabili e originali che aiutino 
le aziende a distinguersi e a cresce-
re.

Siamo sensibili alle tematiche 
ambientali e ci dirigiamo sempre 
più, verso una

grafica, studio del logo,
rebranding, 
campagne pubblicitarie, 
gestione dei socia-network, 
creazione dei siti web, 
volantinaggio.

Il nostro Staff dalla creazio-
ne grafica alla distribuzione 
si occupa di marketing e 
pubblicità a 360°.

Sempre aggiornati sulle 
nuove tecniche di Marke-
ting e sui trend.
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GESTIONE SOCIAL NETWORK
Rendiamo Social Il Tuo Brand

Ci occupiamo della realizzazione di post mirati ad incrementare il 
tuo business,

attraverso messaggi accattivanti e tecniche di social media.
7 giorni su 7. 

La strategia viene elaborata in maniera coerente con gli obiettivi 
aziendali,  per rispondere nel miglior modo possibile 

alle singole esigenze.

VUOI SFRUTTARE AL MASSIMO LA TUA PRESENZA SUI SOCIAL E TRARNE PROFITTO?

NON ESISTE UNA GESTIONE DEI CANALI SOCIAL UGUALE PER TUTTI
I SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING CHE PROPONIAMO SONO 
SEMPRE PERSONALIZZATI E STUDIATI SU MISURA ALL'INTERNO DI 

UNA STRATEGIA DI MARKETING, CHE HA COME FINE QUELLO DI 
COMUNICARE, VENDERE E AUMENTARE LA TUA NOTORIETA'

COME INTERVENIAMO

- CREIAMO LA PAGINA
- CREIAMO UN PUBBLICO DI FOLLOWERS

- INTERAGIAMO CON LORO ATTRAVERSO IL SEEDING DI POST   
GRAFICI E/O EDITORIALI

- SCEGLIAMO LA FASCIA ORARIA ADATTA ALLA TUA AZIENDA
- SCEGLIAMO INSIEME IL BUDGET DA INVESTIRE NELLE INSERZIONI

- SCEGLIAMO INSIEME LA FREQUENZA DEGLI INTERVENTI
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SOCIAL ADS
Progettare e 
sviluppare cam-
pagne di Social 
Ads consente di 
ottimizzare al 
massimo i 
propri investi-
menti in visibili-
tà, consentendo 
di massimizzare 
le conversioni o 
il posiziona-
mento del 
Vostro Brand.

BRAND AWARENESS

LEAD GENERATION

CAMPAGNA

GRUPPI DI 
INSERZIONI

GRUPPI DI 
INSERZIONI

INTERAZIONE

CONVERSIONE

STRATEGIA
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FUNNEL MARKETING

Generare contatti, vendere 
prodotti, creare iscrizioni a 
dei Webinar, questi sono 
alcuni dei risultati che si 
possono ottenere attraverso 
il FUNNEL MARKETING.
Che sia a due, o più step, il 
Funnel (imbuto) attraverso 
campagne targetizzate sui 
social, o sui blog, trasforma 
gli utenti in Lead.
L’utente una volta raggiunta 
la pagina di atterraggio (lan-
ding page), compie determi-
nate azioni, in cambio di un 
valore, che può essere un 
coupon, uno sconto, dei 
contenuti di valore come un 
e-book, lasciandoci i suoi 
dati, ed automaticamente 
entrando prima, nel gruppo 
dei nostri Prospect, poi, dei 
nostri clienti.



CREAZIONE SITI WEB ED 
E- COMMERCE
Nella gestione e creazione di siti internet,
ascoltiamo attentamente, perché per noi è importante capire gli obiettivi 
e gli obiettivi di business dei nostri clienti,
quindi, usiamo le nostre competenze per sviluppare una soluzione 
mirata, ben pianificata e conveniente per il tuo sito web.
Lasciamo che la nostra esperienza e integrità ci guidino attraverso ogni 
design che creiamo, il che è probabilmente il motivo per
cui i nostri clienti si innamorano dei nostri progetti a prima vista.
La nostra base di clienti si estende attraverso una varietà di industrie, da 
piccole imprese fino alle grandi aziende.
Il nostro staff ha le conoscenze, l’esperienza, le risorse e la motivazione 
per la gestione e creazione di siti internet,
un sito web che esprima l’individualità e l’unicità della tua attività. I nostri 
servizi di web design ti offrono flessibilità e creatività,
consentendo al tuo sito di distinguersi dalla concorrenza.

Un sito Web di successo dipende da:
 
– Il look e l’appeal del design
– La grafica e la qualità della presentazione
– Il layout, la navigazione e la funzione del sito
– Il codice e cordialità del motore di ricerca
– L’affidabilità dell’architettura
– L’esperienza e l’affidabilità del designer
– Siamo in grado di soddisfare la sfida di tutti questi obiettivi

Con la nostra piattaforma e-commerce, inizi a vendere subito
anche sui canali principali il primo e- commerce facile ed intuitivo, 
ricco di strumenti per il posizionamento ed il marketing on line, per
posizionare al meglio la tua attività sul web.
Possibilità di getire in autonomia la creazione 
dell’intero e- commerce o affidarsi alla nostra agenzia ed essere
seguiti passo dopo passo, dal caricamento dei prodotti fino 
alla gestione delle spedizioni e dei pagamenti, si gestisce tutto con un clic.



CAMPAGNE SMS & 
E-MAIL CON ARYA® 
CON ARYA® LA PIATTAFORMA DDS PROMOTION
si può Comunicare con Prospect e Clienti, attraverso 
Sms con landing page o attraverso e-mail, raggiungen-
doli sui loro device preferiti.
L’Sms Marketing con ARYA® diventa un’esperienza 
unica, si possono creare in pochissimi minuti volantini 
digitali con immagini testi, video, link e call to action, 
da inviare ai propri contatti, o ad un pubblico di scono-
sciuti, profilato secondo: età, sesso e posizione geogra-
fica.
La sezione e-mail, ricca di template, consente di realiz-
zare e-mail di forte impatto, che,  grazie all’accesso al 
Cerved®, possono essere inviate a professionisti profi-
lati con il codice ateco, e tante altre varianti, consen-
tendo una comunicazione efficace anche nel settore 
del  BTOB.
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PROGETTI GRAFICI
LOGO CONTEST - REBRAND
volantini, biglietti da visita, 
carta intestata, manifesti, 
locandine, brochure, pie-
ghevoli, cataloghi, sfoglia-
bili, menù, ebook, gra�che 
digitali, gra�che social, 
stand promozionali,  vetro-
fanie  … e molto altro!

NOW
BRAND

come progettisti della comunicazione 
visiva: ci occupiamo dell'ideazione di 
concept visivi accattivanti, creativi, belli e 
funzionali allo stesso tempo, per tradurre 
idee e messaggi in immagini ed elementi 
gra�ci �nalizzati alla stampa o alla pubbli-
cazione sui media cartacei e digitali.
Ci basiamo sulla sensibilità artistica e  le 
competenze tecnologiche per realizzare 
prodotti visivi di vario tipo e per qualsiasi 
attività o business:
volantini, biglietti da visita, manifesti, 
locandine, brochure, pieghevoli, catalo-
ghi, sfogliabili, menù, ebook, gra�che 
digitali, gra�che post social, stand promo-
zionali,  vetrofanie  … e molto altro!

CONCEPT LOGO - REBRAND
Studiamo il logo per la tua attività commerciale,
o associazione, realizzando Marchi in linea con 
le tendenze, del Design e del mercato. Rinfre-
schiamo il tuo brand rendendolo attuale ed al 
passo con i tempi.

STILE
le regole che lo caratterizzano
COLORE
le scelte cromatiche e le palette
FORMA
la struttura e la configurazione geometrica
CONCEPT
Il messaggio che lo lega al brand
DICITURA
la parte testuale che lo accompagna
FONT
lo stile del carattere tipografico del testo
EFFETTI
alcuni (moderati) espedienti grafici
PROPORZIONI
le regole auree che ne caratterizzano la 
struttura
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STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO

Un modo nuovo di concepire la stampa
TUTTO GREEN
Le stampanti utilizzate sono macchine di 
ultima generazione che permettono di 
stampare in alta qualità curando ogni det-
taglio. Il reparto di produzione DDS PRO-
MOTION PRINTING,
grazie agli inchiostri a base d’acqua ed alla 
nuova tecnologia di stampa ecologica, 
permette inoltre di prendersi cura del 
proprio business pensando alla salvaguar-
dia dell’ambiente. 

HP LATEX    STAMPA CON INCHIOSTRI ECOLOGICI.

MS    TECNOLOGIA CHE UTILIZZA INCHIOSTRI 
                BASE ACQUA SU CARTA CERTIFICATA.

FOTOBA    DISPOSITIVI AUTOMATICI APPLICATI 
                                     PRINCIPALMENTE AL MONDO FINISH.

FUJI FILM    STAMPA CON INCHIOSTRI UV 
                                          DI ULTIMA GENERAZIONE, SISTEMA 
                                          DI ASCIUGATURA LED A BASSO CONSUMO.

LE TECNOLOGIE SCELTE,
TRA LE PIÙ ATTUALI 
CI PERMETTONO DI DARE 
RISPOSTE CONCRETE 
AI CLIENTI,
ANCHE I PIÙ ESIGENTI 

- STAMPA 3D
- STAMPA DIGITALE 2D
- FINISHING

CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Studiamo l’insieme dei messaggi pubblicitari 

ideali,
mirati a comunicare un’idea

per raggiungere l’obiettivo di promuovere il tuo 
business!

Lo facciamo attraverso la coordinazione
di annunci, spot, cataloghi, cartellonistica, 
distribuzione volantini, siti internet, social 

network.



Stampa  su supporti rigidi, 
plastici, metallici e cartone. 
Stampa a colori in alta qualità 
su materiali rigidi, anche fron-
te/retro. con taglio squadrato o 
profilato.

Stampe Manifesti e poster di altissima qualità.
 buona risoluzione di stampa e colori accesi, 
valorizzando al massimo le grafiche e i mes-

saggi da divulgare. Poster, locandine e mani-
festi, possono essere installati sia in ambienti 

interni che in ambienti esterni, grazie alle par-
ticolari tipologie della carta utilizzata per l'af-

fissione.

Stampe professionali in alta qualità su banner 
PVC, rete mesh microforato e in tessuto non 
tessuto (TNT), per i quali proponiamo le finitu-
re con occhielli con bordo rinforzato, asole 
oppure solo taglionel formato richiesto. 
Le stampe su striscioni di grande formato 
sono la soluzione idonea per le comunicazioni 
in grande formato.

Gli adesivi sono una soluzione semplice, eco-
nomica ed originale, ideale per promuovere 
qualsiasi tipologia di progetto.
I punti di forza degli adesivi sono molti, oltre 
appunto ad essere economici sono completa-
mente personalizzabili, possono essere appli-
cati dappertutto e su molte superfici.

SUPPORTI RIGIDI

PICCOLO FORMATO

MANIFESTI

PVC BANNER 

ADESIVI E PVC 

Biglietti da Visita,Volantini, 
Flyer, Brochure, Locandine, 
Sticker adesivi, 
Carta intestata,
stampiamo i progetti su sva-
riati materiali.



DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
Siamo nel pieno dell’era tecnologica e, anche se a 

qualcuno può sembrare strano, il volantinaggio resta 
uno degli strumenti più efficaci per attirare nuovi 

clienti! 
Non bisogna paragonare il volantinaggio ai nuovi 

strumenti di marketing digitale, come ad esempio 
sms ed e-mail marketing, Social Network, Siti Web,

il volantino è un mezzo di comunicazione tradiziona-
le che riesce a colpire una determinata zona in modo 

efficace e, soprattutto, a prezzi molto competitivi.

LA METODOLOGIA OPERATIVA
La metodologia operativa inizia fin dall’acquisizione 
del cliente con cui si analizzano i dati e i bacini di interesse.
I dati vengono successivamente incrociati con programmi 
di geo marketing, dati Istat e dati interni all’azienda, 
in questo modo identifichiamo i bacini di riferimento e 
le modalità d’intervento secondo gli accordi definiti con il cliente.
Alla partenza dell’operazione di promozione, il nostro cliente 
riceve comunicazione del programma giornaliero,
il quale è suddiviso in aree distributive con vie di partenza e orario. 
In questo modo il cliente può monitorare il nostro operato e 
verificare la qualità del servizio in tempo reale.

STUDIO BACINO DISTRIBUZIONE
La Base è conoscere in maniera approfondita il territorio dove si effettua 
la distribuzione e analizzare i comportamenti dei consumatori e attività commerciali.
Individuiamo le zone più ricettive rispetto ai prodotti e servizi presenti sul volantino 
e in base alle esigenze dei clienti e proponiamo le soluzioni migliori per una distribuzione 
efficace.

Grazie alla nostra consolidata esperienza e alla verifica sul campo siamo in grado 
di consigliarvi la stima accurata delle copie necessarie a coprire in modo completo 
e senza sprechi le zone individuate.



OPERATIVITÀ
DDS PROMOTION srls opera direttamente su tutta la 

costa adriatica, partendo dalla Lombardia fino ad 
arrivare in Puglia, abbiamo dei nostri i depositi a 

Ancona; Martinsicuro, Avezzano. Lecce, Bari, Riccione, 
Modena, Cernusco Lombardone.

Disponiamo inoltre di piattaforme di scarico merce 
come supporto per le altre aree posizionate tra i 

depositi principali.
di Avezzano, siamo presenti da oltre 2 anni, con 

strutture e mezzi propri, da questo deposito gestiamo 
tutta l’area della Marsica fino a Sora e l’intera 

provincia dell’Aquila, i nostri clienti il loco sono Acqua 
& Sapone; Risparmio Casa; Euronics; Media World.

INTERVISTA SU PUNTO VENDITA
Al fine di ottimizzare i nostri servizi con le 

esigenze dei nostri clienti, DDS PROMOTION srls 
ha sviluppato 

un nuovo servizio, chiamato “30 SECONDI DEL 
SUO TEMPO” con cui verifichiamo direttamente 

sul punto vendita, con delle hostess/Stewart 
qualificati, 

la puntualità e la risposta del bacino di utenza 
relativo al nostro servizio di distribuzione, 

inoltre oltre alle domande da noi utilizzate, 
il questionario si può ampliare con altre 

domande interessanti per il nostro cliente.

MAPPATURA SATELLITARE
Naturalmente negli ultimi anni la tecnologia 

ha fatto passi da gigante, miniaturizzando 
apparecchiature che fino a ieri era impensabile 

trasportare da una singola persona, 
per questo sempre in un’ottica di 

miglioramento del servizio abbiamo dotato i 
nostri postini pubblicitari 

di apparecchi GPS, questi strumenti 
permettono 

al cliente di ricevere una mappa delle aree 
realmente 

percorse dal singolo postino pubblicitario.

SERVIZIO ISPETTIVO
All’interno della nostra azienda abbiamo inserito la 

figura professionale degli ispettori 
i quali controllano l’operato dei postini pubblicitari, 

compilando dei report sul normale andamento 
del lavoro, e risolvendo in tempo reale eventuali 

problematiche. 
Questa figura professionale è stata inserita proprio 

perché, con il passare degli anni ci siamo 
convinti che il fattore principale di un buon servizio è 

il CONTROLLO.

CONSEGNA 
CONTROLLATACONSEGNA CERTA

CONSEGNA CERTIFICATA

Servizio di distribuzione che 
permette di effettuare il monito-
raggio dei postini pubblicitari 
attraverso una semplice tracciatura  
GPS

Servizio di distribuzione che oltre alla tradi-
zionale tracciatura tramite  GPS permette al 
cliente di poter verificare lìavvenuta conse-
gna al domicilio.

Servizio di distribuzione che consente al cliente di monitorare le numeriche 
tramite lettura del BARCODE riportato sul singolo volantino, con la possibilità 
di monitorare le aree concordate


