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: nostri servizi

mafi pubblica regolarmente progetti realizzati online, in comunicati stampa e in occasione di eventi. Nel 
corso di queste attività offriamo ai progettisti e agli architetti responsabili dei progetti, diversi modelli di 
presentazione gratuiti. Il requisito fondamentale è la disponibilità delle immagini relative al progetto.

QUALI SONO LE OPZIONI DISPONIBILI

I. ISCRIZIONE BASE 

Inserimento nel nostro elenco architetti comprensivo di recapiti e logo.

II. MICRO-SITO
Oltre all’iscrizione base, è possibile inserire ulteriori testi informativi, una dichiarazione personale sulla mafi 
e fino a tre immagini. 

III. RELAZIONE PROGETTO
Creiamo una referenza per Voi basata sulle immagini relative al progetto e la colleghiamo al vostro micro-sito. 
Infine elaboriamo un reportage dettagliato sul progetto e lo diffondiamo attraverso i media e la nostra rete. 

IV.  PINTEREST
La piattaforma del social media Pinterest viene utilizzata sia come fonte di ispirazione che come strumento 
di ricerca. Ci occupiamo di presentare il vostro lavoro con una foto ritratto, una breve dichiarazione e l‘im-
magine del progetto all‘interno del nostro profilo.
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: ecco come funziona

Creiamo i contenuti di cui sopra gratuitamente e in più lingue. Infine li divulghiamo attraverso diversi canali 
di comunicazione. Cerchiamo di richiedervi il minor tempo possibile. Tuttavia, per fare tutto questo, abbiamo 
bisogno di quanto segue:

- Vostri recapiti

- Logo in grafica vettoriale

- Foto ritratto dell’architetto che ha realizzato il progetto

- Breve dichiarazione sul perché è stata scelta la mafi

- Breve testo di presentazione dello studio d’architettura

- Eventuali immagini del progetto in alta risoluzione

Eventualmente saremo lieti di prendere in consegna anche l’elaborazione dei Vostri testi. Vi presenteremo 
poi il risultato del nostro lavoro per farvelo autorizzare.

POTETE RIVOLGERVI A

mafi Naturholzboden GmbH
+43 [0]7746 27 11
office@mafi.com

Speriamo di ricevere presto altri progetti avvincenti e ci auguriamo di offrire, con i nostri servizi, un consi-
derevole valore aggiunto.

https://www.facebook.com/mafiflooring?fref=ts
http://www.instagram.com/mafi.walkonart/
https://www.pinterest.de/mafiwalkonart/
https://twitter.com/mafiwalkonart
https://de.linkedin.com/company/mafi-walkonart?trk=extra_biz_viewers_viewed

