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Una corretta
comunicazione

è l’arma migliore 
che puoi usare 
per migliorare 
la tua azienda 

Edimen è una realtà strutturata, un’unica società su due territori: in Italia (Edimen Srl), a Fino Mornasco, 
e in Svizzera (Edimen SA), a Lugano. Ci occupiamo da anni di editoria specializzata e marketing, 

curando tutti gli aspetti comunicativi dalla redazione, alla pubblicità, sino alla stampa e la distribuzione.  
L’evoluzione ci ha portato ad offrire un servizio completo ai nostri clienti dedicandoci anche alla produzione 

di contenuti nella sfera digitale promuovendo il posizionamento del brand delle singole imprese 
online oltre che offline.  

Ci definiamo una Media Community mettiamo in connessione aziende e persone legate dagli stessi interessi, 
territori e passioni, ma soprattutto creando valore e notorietà.

Registrati gratuitamente
al galateo del marketing!
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Come comunica la tua azienda?

Fotografiamo la tua
situazione attuale

ANALISI AZIENDALE
1.490€

490€

Stai comunicando con chiarezza la tua offerta ai potenziali clienti? Vuoi analizzare la tua comunicazione 
aziendale interna ed esterna? Verremo da te per raccogliere tutte le informazioni riguardanti la tua immagine 
aziendale, il tuo marketing online e offline, il tuo posizionamento e la tua comunicazione interna ed esterna
Infine produrremo un documento in grado di darti un feedback oggettivo sulla tua situazione aziendale.

Un aspetto molto importante di quest’analisi è costituito dall’analisi dei propri punti di forza e di debolezza.
1. I punti di forza sono elementi positivi che l’impresa deve saper valorizzare e comunicare adeguatamente al 

mercato.
2. I punti di debolezza sono elementi negativi per l’azienda da rimuovere oppure da rivalorizzare 

trasformandoli in punti forti.

Attraverso la social media analysis analizzeremo i comportamenti del target, giorni e orari 
migliori per le pubblicazioni, l’engagement delle pagine e tutti quei dati utili a migliorare la 
propria social identity e sulle quali basare le future strategie di marketing.

CONSULENZA

Cosa analizziamo

SOCIAL MEDIA ANALYSIS

Immagine aziendale Online e Offline Posizionamento Comunicazione
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Alcuni dei nostri lavori

Tre proposte grafiche
Logo positivo/negativo
Pacchetto vettoriali e raster
Biglietti da visita 
Carta intestata

GRAFICA

CREAZIONE LOGO

Include:

Immaginiamo e progettiamo il logo per la tua azienda; un simbolo in 
grado di trasmettere la personalità del tuo marchio, i valori e gli obiettivi 
aziendali. Un nuovo logo non può essere lasciato solo! 
Per questo motivo ci occuperemo di crearti un’immagine coordinata 
comprensiva di biglietti da visita e carta intestata.

590€

Non passare inosservato

Un logo efficace
è visivamente 
potente, elegante 
e senza tempo
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99€
/mese

18 Formati grafici
6 creatività/anno

PACCHETTI CREATIVITÀ

Un grafico a tua 
disposizione 
per comunicare 
le tue offerte

Coinvolgi i tuoi clienti con grafiche promozionali

Quanto hai desiderato un grafico per la tua azienda? 
Grazie ai nostri pacchetti avrai a disposizione un grafico su misura che si 
occuperà di realizzare la creatività per tutte le tue offerte e comunicazioni!
Ogni tua creatività verrà sviluppata su più formati e avrai a disposizione 
una landing page personale per soddisfare le tue richieste.

36 Formati grafici
12 creatività/anno 

180€
/mese

72 Formati grafici
24 creatività/ anno 

350€
/mese

Vuoi richiedere la tua grafica? È facile 
e veloce: invia la richiesta attraverso 
la nostra landing. Riceverai la nostra 
proposta creativa nel minor tempo 
possibile!
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Presentati nel mondo digitale

Sii presente sul web 
con un sito semplice 
ma professionale

Sito web realizzato per Global Commerce Media Productions

SITO ONE PAGE

SITI WEB

Il sito web one page è un sito web composto da 
un’unica pagina. Professionale, semplice e immediato 
è la soluzione per chi vuole essere presente sul web 
in maniera incisiva e coincisa.

Le caratteristiche del sito web one page:

Accounting personale dedicato
3 indirizzi mail aziendali (solo con acquisto dominio)
Sito responsive (Tablet & Mobile compatibile)
Compatibilità con i principali browser sul mercato
Progettazione creativa e realizzazione della stessa
Revisione dei testi e contenuti delle sezioni
Predisposizione form di contatto
Inserimento delle icone dei canali social

Professionisti
Consulenti
Singoli prodotti o servizi
Piccole attività

Consigliato per:

890€

Dominio/anno   50€*
Hosting/anno    100€*

Gestione annuale 100€*
*Gratis il primo anno

Non hai un tuo
dominio e hosting?
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Il sito web deve rappresentare il tuo business.
La sua missione principale è quella di riflettere 
l’immagine della tua azienda sul web 
in maniera chiara, semplice e intuitiva.

Le caratteristiche del sito web premium:

Accounting personale dedicato
5 indirizzi mail aziendali (solo con acquisto dominio)
Sito responsive (Tablet & Mobile compatibile)
Compatibilità con i principali browser sul mercato
Sito sviluppato in 5 pagine
Progettazione creativa e realizzazione della stessa
Revisione dei testi e contenuti delle sezioni
Predisposizione form di contatto
Inserimento delle icone dei canali social
Mini-corso e formazione per modifiche base

Affermati nel mondo digitale

Non preoccuparti, 
pensiamo noi 
al tuo nuovo sito

SITO PREMIUM

Sito web realizzato per Seswo e RL Solution

rlsolution.it

Aziende
Brand
Attività commerciali

Consigliato per:

1.490€

seswo.org

5h di modifiche: 350€
10h di modifiche: 500€

Vuoi modificare  
il tuo sito?
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La presenza sui social network è oggi una strategia di 
comunicazione indispensabile per tutte quelle attività 
che intendono crescere sfruttando il web.

Affida a noi l’immagine social della tua azienda! Ci 
occuperemo di realizzare un piano editoriale, post con 
grafica, analizzare costantemente i risultati e investire 
nella sponsorizzazioni per ampliare il tuo target.

Gestisci al meglio i tuoi social!

Oggi la presenza 
e gestione dei social 
è imprescindibile 

*C
osto per un  canale social a scelta tra:

Facebook, Instagram
 o LinkedIn

SOCIAL

GESTIONE SOCIAL

INCLUDE

Account personale
Analisi iniziale
Quattro post mensili
Intervista con un giornalista
Realizzazione grafiche
Ottimizzazione dei testi
Report trimestrale

290€
/mese
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L’opinion leader che spinge il brand grazie al suo carisma

Influencer marketing: 
l’impatto che passa 
attraverso i social network

INFLUENCER MARKETING

Trovare i giusti influencer è un’attività essenziale per tutti i brand che attuano una strategia di marketing online.
Inserire all’interno della strategia di comunicazione aziendale attività supportate dai giusti influencer, aiuta ad 
intercettare potenziali clienti e migliora il rapporto di fiducia presente tra azienda e utenti.
Affidaci la scelta degli influencer più adatti al tuo scopo.

350€Per aziende con fatturato <500.000€ Per aziende con fatturato >500.000€

Fase 1: analisi e studio degli influencer adatti ai tuoi obiettivi 
Analizzeremo gli influencer in target con il tuo mercato e ti forniremo un’idea di budget da investire nell’attività.

Fase 2: selezione e sviluppo della strategia

700€

25%
Budget
scelto 

Tu scegli il budget che vuoi investire nell’Influencer Marketing, a tutto il resto pensiamo noi. 
Ci occupiamo: contatto diretto con l’influencer, brief, gestione tempistiche, controllo spedizione, 
check pubblicazione post e stories e tanto altro.
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PACCHETTI

PACCHETTI GOOGLE ADS

Promuovi la tua 
Azienda su Google: 
utilizza AdWords

Crea la tua campagna pubblicitaria online!

Le campagne di Google ADS permettono di creare annunci online per 
raggiungere gli utenti nel momento esatto in cui manifestano interesse 
per i prodotti e i servizi che offri. 

Potrai presidiare tutte le ricerche più strategiche e competitive del tuo target, 
con l’obiettivo di promuovere la tua attività commerciale, supportare la 
vendita di prodotti o servizi, creare awareness o incrementare il traffico 
sul tuo sito web. 

Report statistici ti verranno inviati periodicamente e daranno in modo 
chiaro informazioni su visite, tempo di navigazione medio sul sito, pagine 
più cliccate, aree geografiche e molte altre informazioni.

INCLUDE

Analisi del mercato
Analisi keywords
Creazione annunci efficaci
Strategia
Ottimizzazione campagna
Monitoraggio
Reportistica

550€*
/mese

Pacchetto Silver
3 Mesi

Pacchetto Gold
6 Mesi 

500€*
/mese

Pacchetto Premium
12 Mesi 

400€*
/mese

*Budget G
oogle escluso



11

PACCHETTI SU MISURA

320€
/mese

360€
/mese

490€
/mese

590€
/mese

Professional

Store

Food

Company

Il pacchetto annuale comprende:

Gestione LinkedIn 
Creazione Sito One page
Due interviste con un giornalista 

Il pacchetto annuale comprende:

Creazione di 10 creatività grafiche 
Gestione di un Canale Social (FB/IG)
Invio di una newsletter mensile

Il pacchetto annuale comprende:

Creazione di 20 creatività grafiche 
Gestione di due Canali Social (FB e IG)
L’invio mensile di una newsletter

Il pacchetto annuale comprende:

Creazione di 12 creatività grafiche
Gestione di due Canali Social (FB/IG/IN)
Due interviste con un giornalista
Doppio invio mensile di una newsletter 
e gestione del Database

* Dal secondo anno 270€

€ 590Restyling logo

500 Grattaomaggio

500 Grattaomaggio

Creazione DB
di 2.500 anagrafiche

Distribuzione 
20.000 flyer

Distribuzione 
20.000 flyer

Starter Kit 
grafica coordinata

Sito Web premium

Sito Web premium

In aggiunta:

In aggiunta:

In aggiunta:

In aggiunta:

€ 450

€ 450

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.490
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EVENTI AZIENDALI

L’evento aziendale: 
il nuovo strumento 
per la tua comunicazione

Gli eventi: la nuova frontiera del marketing esperienzale

Un evento, una convention aziendale, una fiera o una conferenza stampa che sia, deve essere ben pubblicizzato, 
attrattivo, unico, targettizzato e soprattutto coerente con la propria mission e con il contesto nel quale si sviluppa. 

Il nostro team ascolterà le tue esigenze e i tuoi obiettivi, creerà su misura per te un progetto evento, ti 
accompagnerà nella scelta dei fornitori e nella gestione del budget e infine si occuperà di tutta la gestione 
organizzativa durante l’evento stesso. 

I pacchetti includono progetto evento, gestione preventivi fornitori e budget, supervisione e coordinamento durante l’evento di un event 
manager con supporto di hostess/steward (due persone per pacchetto 1, tre persone per pacchetto 2, quattro persone per pacchetto 3). 

EVENTI

Evento in azienda Evento in location esterna

- pacchetto 1 (meno di 50 persone):  € 500
- pacchetto 2 (tra 50 e 100 persone):  € 1.000
- pacchetto 3 (tra 100 e 200persone):  € 1.500

- pacchetto 1 (meno di 50 persone):  € 1.000
- pacchetto 2 (tra 50 e 100 persone):  € 1.500
- pacchetto 3 (tra 100 e 200persone):  € 2.000
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VIDEO PRESENTAZIONE

Racconta in modo 
chiaro e diretto, 
con un video

Coinvolgi i tuoi clienti grazie ai nostri video-maker

Ci sono dei momenti in cui le parole non sono sufficienti. Che si tratti di 
un concetto complesso o di una novità da lanciare al pubblico, non sempre 
è facile trasmettere in modo chiaro ciò che si vuole dire.

In questi casi un filmato, che racconti in maniera semplice e chiara tutte 
le convenienze di lavorare con la tua azienda, la tua storia ed esperienza, 
le soluzioni che offri, le problematiche che risolvi, che comunichi tutta la 
differenza che fa la tua impresa, è la soluzione.

VIDEO

Short video
60” con riprese 1.490€
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STORYTELLING

Raccontaci la tua storia, 
realizzeremo il tuo libro

L’impresa, il prodotto, la storia imprenditoriale

Le storie legano fatti, figure e dettagli alle emozioni, ci aiutano, a creare legami con le altre persone e a creare 
emozioni ed empatia con chi ci circonda per questo sono più difficili da dimenticare.

Siamo tutti collegati da racconti che evocano immagini nella nostra mente e suscitano emozioni nel nostro cuore.
Siamo bombardati quotidianamente da milioni di post, articoli, notizie, immagini e video. Il Brand Storytelling, è 
uno strumento che consente di trasmettere con più forza un determinato messaggio.
Affida a noi il racconto della tua organizzazione e dei tuoi prodotti. Ci occuperemo di raccogliere le informazioni, 
scrivere il tuo racconto e realizzare il tuo libro.

STORYTELLING

Pensiamo a tutto noi!

a partire
5.000€

Intervista

Grafica Impaginazione Promozione

Testi Fotografie



15

CIRCUITOLINX

Lavora con le 2.000 imprese 
all’interno del Circuito

Un nuovo strumento per dare dinamicità all’economia 
locale e valorizzare la tua strategia di marketing

I circuiti di economia circolare rappresentano un’opportunità fondamentale per il mondo del marketing; aderire 
infatti ad una rete di tante imprese appartenenti a settori differenti apre le porte ad un clima di reciprocità, dialogo 
e confronto. Inoltre, la nascita e l’utilizzo di canali privilegiati e di supporti tecnologici offre la possibilità di 
ottenere visibilità all’interno del circuito e di accrescere il proprio campo conoscitivo.
Iscriviti a CircuitoLinx la rete di economia circolare, che dal 2015 agisce sul territorio lombardo e sul piemonte di 
prossimità conta ad oggi quasi 2.000 imprese iscritte e più di 1.000 conti privati.

RETE DI ECONOMIA CIRCOLARE

I servizi di CircuitoLinx:

a partire
500€
/anno*

Broker dedicato 

Newsletter informative 

App e portale di pagamento 

 Invito a eventi e workshop

Linea di credito a tasso 0

Conti personali gratuiti 

*Prezzo in base 
al fatturato

La rete Linx ti permette di attivare le tre leve: più vendite più liquidità più contatti



EDIMEN SA
Via Massagno 20

Lugano

+41 91 970 24 36
edimen@edimen.ch

EDIMEN SRL
Via Garibaldi 118
Fino Mornasco (CO)

+39 039 990 9482
info@edimen.com

www.edimen.com


