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Chi siamo 

 

Alkimie opera su tutto il territorio nazionale sia attraverso una efficiente rete commerciale che con 

piattaforme B2B e B2C. E’ stata costituita nel 2012 da un pool di professionisti con più di vent’anni di attività 

nei rispettivi settori di provenienza e si è affermata sul mercato come partner estremamente affidabile ed 

efficiente. E’ fornitore accreditato presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e 

importanti Enti e operatori economici a livello nazionale. 

 

Servizi di riferimento offerti in convenzione 

 

Grafica e Immagine 

 

• Creazione siti internet a prezzi agevolati per gli iscritti all’Ordine 

Sito Silver: 489 euro + iva (compresivo di Home + chi siamo + servizi + dove siamo + contatti) 

Sito Gold: 789 euro + iva (consigliato per studi legali: home + pagina per ogni Avvocato/Associato 

+ servizi + dove siamo + contatti) 

(Testi, immagini forniti dal cliente. Il prezzo comprende l’acquisto del dominio con il rinnovo per 1 

anno ed il template standard) 

• Social media/Campagne online 

Da valutare caso per caso secondo le esigenze del cliente 

• Immagine coordinata 

Creazione logo (pittogramma/naming in 2 bozze grafiche) + carta intestata (2 bozze grafiche) + 

biglietti da visita (2 bozze grafiche): 248 euro + iva 

(i costi di stampa saranno calcolati in base al quantitativo richiesto) 

• Creazioni grafiche su richiesta a prezzi vantaggiosi per flyer, brochure, altro materiale 

tipografico e digitale 

• Articoli personalizzati (cartelline, faldoni, targhe, gadget etc) 

 

Beni e Servizi per l’ufficio 

 

• Articoli per ufficio 

Cancelleria, carta, toner, archiviazione, servizi generali, pulizia ed igiene.  

Oltre 20mila referenze disponibili su portale B2B con listino dedicato a tutti gli iscritti all’Ordine per 

effettuare acquisti in totale libertà h24. Sarà sufficiente iscriversi allo store tramite il sito internet 

www.alkimie.it o il link https://alkimie.dmate.it/ immettere nella sez, fatturazione il titolo “Avv.” 

Seguito dal nome per avere automaticamente associato il listino di riferimento.    

• Arredo e progettazione ufficio 

Linee di arredamento per ufficio, dai mobili operativi, direzionali e presidenziali, alle sedute e pareti 

divisorie con servizio chiavi in mano, dalla progettazione al montaggio gratuito su Roma e Provincia.  
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