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Come nasce Rif Raf



Rif Raf nasce come luogo di condivisione di una 
identica visione dei rapporti di lavoro e soprattutto dei 
rapporti umani. 

Abbiamo sempre creduto in un modello di azienda in 
cui l’aspetto consulenziale fosse alla base delle relazioni 
con i clienti e in cui il team building costituisse il segreto 
del successo di un gruppo, in qualunque contesto.
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La nostra metodologia 
di lavoro con il cliente 



Il nostro workflow si compone di 6 fasi: 

l'ascolto, l’analisi, la ricerca, il progetto, 

lo sviluppo e la promozione. 

Un progetto di successo non può 

prescindere dalla corretta gestione di 

tutte queste fasi. 

Trascurare uno di questi passaggi è la 

ricetta per avere clienti insoddisfatti.
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La "crisi" e la crescita 
in controtendenza



Costituita da cinque soci nel 2013, in un 

momento di profonda recessione 

economica, l'azienda ha registrato una 

crescita costante e ponderata in termini 

di risorse e fatturato. 

Gli investimenti in azioni di Marketing 

sono stati bilanciati dall'effetto positivo del 

passaparola dei clienti, che sono sempre 

stati i nostri primi testimonial. 
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Il nostro core business: 
e-commerce ed influencers



L’e-commerce rappresenta il core delle 

nostre attività, soprattutto in due settori: 

fashion e farmaceutico. 

Il settore moda ci ha accompagnato 

dal principio, sviluppando una parte 

importante del nostro business, non solo 

per quanto riguarda l'e-commerce ma 

anche per l’attenzione che dedichiamo 

al mondo degli influencers e delle celebrities. 

Per il settore farmaceutico abbiamo 

sviluppato OpenPharm, una soluzione 

“verticale” integrata con i principali 

software gestionali per le farmacie. 

OpenPharm conta oggi, in tutta Italia, più 

di sessanta installazioni che stanno regalan-

do ottimi risultati ai nostri clienti.



.05

L’e-commerce: 
una straordinaria opportunità



Il fatturato dell’e-commerce in Italia 

continua a crescere in modo rilevante, 

soprattutto per quanto riguarda gli 

acquisti da mobile. 

Siamo in grado oggi di fornire un servizio 

altamente qualificato nella gestione di 

tutti gli aspetti relativi alle dinamiche di 

uno shop on line, dalla definizione

della piattaforma software/hardware alla 

elaborazione del piano marketing legato 

agli obiettivi di comunicazione del brand. 

L'apertura di nuovi mercati esteri 

ha costituito per noi una sfida importante 

che stiamo raccogliendo con 

significativi risultati per clienti nazionali 

e internazionali.



Rif Raf è il partner ideale nella progettazione della web identity di un brand che voglia 

creare o migliorare la propria comunicazione on line. 

La capacità di realizzare progetti tecnicamente molto complessi e la precisione nella 

definizione delle fasi di lavoro sono solo alcuni dei nostri punti di forza e garantiscono 

il raggiungimento di obiettivi di grande qualità dal punto di vista funzionale ed estetico.
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