
CHI SIAMO

Dbf è un’innovation agency con un team 
eterogeneo ed internazionale di professionisti nei 
settori specifici. È un centro creativo senza 
frontiere, libero e innovativo, dove si confrontano 
idee ed esperienze anche molto diverse tra loro. 

Dbf nasce a Firenze nel 2010 dall’unione di due 
realtà con oltre 30 anni di esperienza. Dbf si rivolge 
prevalentemente ad altre aziende, ma anche a 
stilisti, architetti o creativi e in generale a tutti coloro 
che ricercano un salto generazionale e 
comunicativo, di stile e visione per i loro prodotti.

Dbf opera per applicare l’unconventional 
philosophy nei seguenti settori: Prodotto, Moda, 
Design, Tecnologia. Con Dbf Network mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti un servizio completo 
e coordinato per soddisfare tutte le esigenze di 
innovazione, marketing, prodotto, eventi, 
fotografia, produzione video, Web e Social 
Network.

IDENTITY

Visione originale / Original vision   

Essere visionari vuol dire ricercare l’inesplorabile: 
nessuna sfida è per noi più bella di quella del “non 
è mai stato fatto”. Audacia creativa, estrema 
attenzione alle nuove tecnologie e ai nuovi 
materiali ci permettono di far vivere ogni progetto 
nel presente o di attualizzare prodotti, al modo di 
vivere contemporaneo. 

Strategia emozionale / Emotional strategy   

DesignBunkerFirenze è l’unconventional factory 
dove l’emozione diventa prodotto. Creare, 
trasformare o dare nuova anima a un prodotto o ad 
un servizio per noi vuol dire adeguarne il Dna al 
mondo di oggi nel rispetto dell’identità e della 
tradizione del nostro cliente.

Azione costruttiva / Constructive action

Visione e realtà per noi sono un’unica cosa. 
L’energia creativa che si sprigiona nel bunker è 
infatti sempre strettamente legata all’obiettivo 
finale e alla concreta fattibilità del progetto.

ACADEMY

Dbf Academy è il programma formativo per 
aziende, laureandi e laureati dove i partecipanti 
contribuiscono attivamente alla realizzazione di 
veri progetti dello studio di design. Questi sono 
a�ancati dai nostri professionisti in un percorso 
didattico che va dal concept alla realizzazione del 
prodotto, dal piano marketing alla sua 
commercializzazione, completando così il ciclo 
progettuale completo. 

Dbf Academy si configura quindi come un vero e 
proprio punto d’incontro e d’innovazione tra 
mondo del lavoro e università: un esempio unico 
di azienda che fa vera formazione ad alto livello, 
coinvolgendo e integrando i partecipanti nel 
proprio sta�.
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DEFINIZIONE  NUOVI PRODOTTI 

        E
 MODELLI BUSINESS

INNOVAZIONE RICERCA  E SVILU
PPO

                                                         NORMALE EVOLUZIONE 

OTTIMIZZAZIONE DEL PRODOTTO

NUOVO
MERCATO

NUOVO
MERCATO

NUOVO
MERCATO

NUOVO
MERCATO

DBF è l’innovation agency che si pone come System Integrator per le aziende 
valorizzandone e rispettandone storia, know how, e strumenti. 

DBF opera per creare prodotti e servizi vincenti nei mercati attuali e futuri.
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AZIENDA !

POSIZIONAMENTO DELL’AZIENDA


