


FDF Conventional semplifica 
la tua marketing routine,
grazie al nostro approccio 
pragmatico e operativo.



Sono Fiorenza Di Fabio
Consulente di Marketing Operativo e 
founder di FDF Conventional. 

ABOUT

Ho fondato un’agenzia AGILE,
capace di operare con la 
flessibilità e la versatilità di 
un professionista e la 
potenza di fuoco di 
un’agenzia, grazie a un 
network di fidati partner con 
cui collaboro. 



ABOUT

Ho trascorso oltre 16 anni in azienda, nel 
marketing di piccole – medie e grandi 
imprese, e oggi lavoro al fianco di Marketing 
Manager e Uffici MarCom. 

Grazie al nostro supporto possono 
alleggerire la loro marketing routine 
e dedicarsi alla  loro crescita.



ABOUT



SERVIZI



＋ Marketing assessment

＋ Consulenza strategica

＋ Elaborazione piano marketing

＋ Branding

＋ Accounting e scouting fornitori

＋ Concept design

＋ Project management

＋ Creazione di valore per i clienti

＋ Temporary marketing management

＋ Event planner

＋ Sviluppo di materiale di marketing

＋ Produzione e revisione di contenuti

＋ Divulgazione degli stessi

＋ Implementazione e revisione materiali di 

comunicazione

＋ Sviluppo piani di digital marketing

＋ Sviluppo sales material

＋ Attività SEO e SEM

＋ Allestimenti eventi e temporary

＋ Produzioni e stampe

＋ Promozionale e regalistica
SERVIZI



WHY FDFWHY FDF

PERCHE’ FDF CONVENTIONAL
1. FDF si pone al tuo fianco e lavora con te alla tua marketing routine, 

dal concept creativo alla gestione operativa 

2. Con FDF allarghi – come e quando vuoi - il tuo staff di marketing e le 
potenzialità di sviluppo di nuove strategie e nuove azioni

3. FDF alleggerisce la tua quotidianità, consentendoti di dedicarti con 
maggior respiro ad attività a valore aggiunto

4. FDF è anche agenzia offrendoti servizi chiavi in mano e occupandosi 
dello sviluppo e della produzione dei tuoi progetti con servizi grafici, 
stampa, allestimenti e promozionale

5. Con FDF hai un account dedicato, un partner di fiducia, un unico 
interlocutore a cui puoi  affidare un progetto o una parte del tuo piano 
di marketing, grazie ai suoi servizi di Consulenza – Accounting –
Marketing Operativo – Event Planner



Fiorenza Di Fabio

Fiorenza Di Fabio, Consulente di Marketing Operativo e membro dell’Associazione Italiana Sviluppo 

Marketing, ha maturato un solido background operativo-strategico ultra decennale in azienda, 

nell’implementazione di attività di Marketing e Comunicazione, dal concept creativo alla gestione operativa. 

Laureata in Pubbliche Relazioni e Pubblicità, affianca oggi le aziende nella definizione e realizzazione dei loro 

piani di Marketing e Comunicazione accompagnandoli in un percorso di crescita studiato su misura del loro 

business. www.fdfconventional.it

Fiorenza Di Fabio è iscritta nel registro dei professionisti certificati in Meeting Management – Certified

Meeting Executive Italia – rilasciata e amministrata dall’Event Industry Council, federazione di 32 

Associazioni di organizzatori di Convegni, e dalla Meeting Professionals International (MPI), la più grande 

associazione dell’Event Industry al mondo. Insieme hanno istituito requisiti, processi e metodologie 

univoche al mondo per Event & Congress Manager. 

http://www.fdfconventional.it/


MILANO
www.marketingmadeeasier.it

Follow us
@fdfconventional

http://www.marketingmadeeasier.it/

