Born2
Digital
feel good with tech

CHI SIAMO?
Born2Digital nasce con il forte desiderio di supportare il mondo
dell'imprenditoria, con soluzioni digitali e tecnologiche innovative in grado di
sempliﬁcare e al contempo migliorare la user experience dei clienti dei nostri
partner. Vogliamo aiutare ad aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri
partner per cogliere tutte le opportunità della rete nel modo più semplice ed
eﬃcace possibile.

MENÙ DIGITALE
INTRATTENIMENTO
SITI WEB
SOCIAL MANAGEMENT
GRAFICA
DESIGN

MENÙ DIGITALE
INTRATTENIMENTO
Risparmia carta, velocizza gli ordini e rendi il
tuo locale più digitale!

MENÙ STANDARD
Un menù digitale semplice e intuitivo a
portata di smartphone. Grazie alla
tecnologia QR Code e NFC sfogliare il
menù non è mai stato così semplice.

MENÙ MODIFICABILE
Modiﬁca e personalizza il tuo menù
digitale come e quando vuoi, in modo
da tenere sempre i tuoi contenuti
aggiornati.

SALE D’ATTESA
Digitalizza la tua sala d’attesa, rendi a
portata di mano dei tuoi clienti riviste,
giochi, meteo, musica... descrivi i tuoi
servizi e portali ad interagire con i tuoi
social networks.

SITI WEB
SOCIAL MANAGEMENT
Utilizza il mondo digitale per espandere la
tua rete!

SITI WEB
Entra nel mondo del web grazie a un
sito dinamico e personalizzato, che
rispecchia l’immagine della tua attività.

SOCIAL MANAGEMENT
Accresci la tua attività migliorando la
presenza sui social networks con contenuti
periodici e mirati. Sei un professionista?
tieni aggiornato il tuo proﬁlo e cura le
tue pubblicazioni.

PUBBLICITÀ
Rendi noto il nome della tua attività,
con sponsorizzazioni mirate sui social
networks, Google Ads e con sistemi
innovativi come i nostri coupons digitali.

GRAFICA
DESIGN

Rendi il tuo locale più moderno con graﬁche
al passo coi tempi!

LOGHI
Aﬃdati a noi per la creazione del tuo logo
professionale, sarà nostro compito
rispecchiare alla perfezione l’immagine
della tua attività.

BROCHURE & MENÙ
Crea brochure e menù di impatto che
illustrino ai tuoi clienti tutti i servizi e i
prodotti che oﬀri in maniera originale
e semplice.

BUSINESS CARD
Uno strumento pratico e veloce per far
conoscere la tua attività e lasciare un segno.
Le nostre Business Card sono originali e
totalmente personalizzabili.

I NOSTRI CONTATTI
per saperne di più

info@born2digital.com

www.born2digital.com

born2digital

