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about us

dcmdesign è una realtà di un singolo con esperienza ventennale 
nel settore grafico che assieme ad una rete di specialisti formano 
un coeso team di lavoro. Offriamo soluzioni, precisione, qualità e 
facciamo della dinamicità il nostro punto di forza.

Per Noi un logo non è un insieme 
di linee e di forme vettoriali, per 
noi un logo è il segno di riconos-
cimento, la presentazione di un 
stile.
Creiamo idee che siano utili al cli-
ente per “comunicare” un’emozi-
one, una soluzione, un concetto. 
La nostra competenza ci per-ab
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mette poi di declinare le idee su 
qualsiasi media. Dalla televisi-
one ai social network siamo in 
grado di gestire quelle che defin-
iamo “linee di comunicazione” 
quindi, non singoli messaggi, ma 
una strategia che sia coerente e 
completa.
Dcmdesign è fatta di special-

isti, di singoli professionisti, di 
persone che corrono (letteral-
mente), insieme al cliente.
Il nostro scopo è il Vostro, che 
siano dieci, ventuno o quaran-
tadue chilometri, il traguardo è il 
nostro elemento comune con il 
cliente, lo scopo da raggiungere 
insieme.
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Ci piace definire la nostra strut-
tura ad albero di Natale.
La punta dell’albero è il Focal 
Point, il punto di riferimento per il 
Cliente, unico e sempre disponi-
bile.
Sotto di lui la “rete” si allarga, in-
terpellando i singoli specialisti in 
base alle esigenze e alle neces-
sità presentate. Questa struttu-
ra, trasparente per il cliente, per-
mette un flusso di lavoro preciso, 
veloce e puntuale.
Una struttura ottimizzata si tra-
duce immediatamente in tempi 
e costi inferiori per il cliente.

Sappiamo inventare, scrivere, 
creare, filmare, fotografare, im-
paginare... 
Ma sopratutto: vincere le sfide. 
Quello che vi chiederemo è di af-
fidarci il vostro più grande proble-
ma. La nostra forza è la rete che 
abbiamo creato. Professionisti e 
specialisti della comunicazione, 
della tecnologia, degli strumenti 
necessari a produrla.
Nessun compromesso, nessuna 
domanda senza risposta.

• Progettazione di siti internet 
statici e dinamici.

• Realizzazione siti Wordpress
• Personalizzazione template 

Wordpress
• Progettazione e realizzazione 

di landing-page
• Creazione di banner 

promozionali, progettazione 
DEM

• Progettazione grafica e 
restyling di prodotti editoriali.

• Pagine pubblicitarie, flyer, 
brochure

• Realizzazione di manifesti, 
locandine

• Restyling immagine 
coordinata.

• Studio e creazione del logo
• Modulistica, stand, folder, 

brochure
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