
CHI SIAMO
Naluf 3.0 è un’agenzia di comunicazione composta da 3 soci che 
coordinano i progetti in sintonia e velocità. La sede legale si trova a 
Cellatica, in provincia di Brescia, all’inizio della Franciacorta.

COME LAVORIAMO
Ci affacciamo ad un mercato pieno di competitors in grado (chi più 
e chi meno) di offrire gran parte dei servizi simili a quelli che offre 
Naluf 3.0.
Il nostro approccio ai progetti è diretto e pratico. Ascoltiamo e 
mettiamo in pratica le esigenze dei clienti. Scegliamo il servizio 
adatto a raggiungere gli obiettivi, inseriamo i contenuti più corretti, 
effettuiamo piccoli aggiustamenti in corso d'opera per essere 
sempre in linea con i risultati prefissati ed offriamo ai nostri clienti 
un progetto studiato su misura, assolutamente in linea con le 
esigenze ed il proprio business.

Siamo in grado di costruire un vero e proprio piano di marketing che 
suddividiamo in 4 fasi essenziali:

Analisi 
Definizione della strategia

Piano operativo
Monitoraggio ed analisi statistiche

CONCLUSIONI
Da Naluf 3.0 escono progetti finiti in tutte le loro parti e 
completamente testati. La garanzia offerta è lʼassistenza e la 
presenza attraverso un pannello di controllo che comunica 
direttamente con Naluf 3.0 snc e permette di risolvere in tempi 
rapidi ogni esigenza.

Quindi Naluf 3.0 non è solo vendita di un sito internet, e-commerce 
o realizzazione app mobile, ma soprattutto competenza e 
affidabilità nell’offrire la sicurezza di essere sempre seguiti e 
affiancati anche dopo la conclusione del progetto, qualsiasi sia 
stato l’impegno economico e temporale per realizzarlo.
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SITI INTERNET
E-COMMERCE
WEB DESIGN
APP MOBILE
POSIZIONAMENTO 
SUI MOTORI DI RICERCA
SEO & SEM
GOOGLE ADWORDS
SOCIAL NETWORK
FOTOGRAFIA
GOOGLE STREET VIEW
VIDEO AZIENDALI
MARKETING
COMUNICAZIONE 
INTEGRATA
COORDINATO AZIENDALE
BIGLIETTI DA VISITA
BROCHURE
CATALOGHI
CAMPAGNE PUBBLICITARIE
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