FASE 5 - VENDITA SUI MERCATI ESTERI:
• MARKETING PLAN PER INTERNAZIONALIZZAZIONE
• SALE MANAGEMENT ON LINE
• INTERNATIONAL SHIPPING SUPPORT
• MARKETPLACES:
EBAY US, MOTORS, UK, FR, ES, DE, AU
AMAZON WORLD WIDE
In un mercato sempre più globale, le imprese italiane
guardano con crescente interesse all’estero per espandere il proprio business, contando su servizi e soluzioni su
misura. E’ per rispondere a questa sempre più

FASE 4 - APPLICAZIONE “MOBILE”

crescente esigenza che viene ideata una fase di
supporto specifica per gli imprenditori che
desiderano attuare una internazionaliz-

Questa fase contempla la progettazione e realizzazione di software per applicazioni mobili che consentono
ottimizzare i servizi aziendali del cliente di varia

zazione della propria impresa attraverso il supporto di servizi e piattaforme digitali

natura.
Infatti l’espansione inarrestabile di questi dispositivi, in
grado di operare e ricevere informazioni tramite applicazioni “App”, rappresenta oggi una vera e propria
opportunità per le aziende e una nuova possibilità in

CONSULENZA

termini di Marketing.
Garantire alla propria azienda una App personalizzata

MARKETING STRATEGY

vuol dire quindi dare accesso ai servizi dell’azienda
all’ampia fetta di mercato garantita dalla rete dei
dispositivi tablet e smartphone, snellendo e ottimizzan-
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• PROGETTAZIONE LOGO AZIENDALE

• INQUADRAMENTO ATTIVITA’

FASE 3 - IMMAGINE COORDIATA:

FASE 1 - CONSULENZA:

• CRONOPROGRAMMA (costi e tempi)
• ELABORAZIONE DI STRATEGIA DI MARKETING
• REPORT STATISTICO ATTIVITA’

• DECLINAZIONE COMPANY IDENTITY:
(CARTA INTESTATA, BUSINESS CARD...)
La elaborazione dell’immagine coordinata è funzionale alla identità aziendale. Infatti con questo step il
cliente viene fornito inanzitutto di un brand (nel caso in
brand che già possiede, per far si che l’azienda abbia

web design o di e_commerce, ma è altrettanto fonda-

cui ne fosse ancora sprovvisto) oppure ottimizza il

Questa fase è preliminare alla gestione delle attività di
mentale perchè consente di fare uno screening delle
necessità e delle potenzialità dell’azienda, in funzione del
quale si pianificheranno adeguate strategie di marketing
e gestionali per trarre i migliori benefici dagli investimenti. A supporto di questa attività di studio e
pianificazione

viene

offerta

all’azienda

lo

strumento del cronoprogramma con cui

FASE 2 - SITO WEB, E_COMMERCE,
SERVIZI DI PIATTAFORMA:

un’immagine,

ossia

logo,

efficacemente

più ricorrenti per un’azienda,

• PUBBLICAZIONI SUI MARKETPLACES

ossia: bigliettini da visita,

• CONSULENZA SU LOGISTICA VENDITE
• TEMPLATE INSERZIONI

sioni di attesa per ottenere i

un

rappresentativa delle proprie attività e della
propria mission, e capace di attribuirle un
carattere di unicità e riconoscibilità.
Definito il brand si procede poi a
declinare lo stesso su tutti i supporti
e gli strumenti di comunicazione

• ELABORAZIONE DATI DEI PRODOTTI

vengono chiariti e scanditi i tempi e i costi
delle azioni pianificate, così da rendere
l’investitore consapevole delle previ-

• ELABORAZIONI IMMAGINI

vantaggi auspicati.

carta

intestata,

per

lettere

corrispondenza,

penne,
block

• INDICIZZAZIONI

matite,
notes

e

quant’altro.
Con questa seconda fase ci si addentra più
specificamente nel cuore delle attività di e_commerce e di web design, fornendo ad esempio alla
azienda un’adeguata piattaforma e-shop nel caso in
cui fosse sprovvista, oppure viene ottimizzata nel caso
in cui essa già sia in dotazione al cliente. La piattaforma sarà configurata in funzione delle mission aziendali. Al supporto sulla piattaforma si afiancano una
serie di servizi e consulenze che garantisco l’ottimizzione dei attività e della vesibilità dell’azienda sul web.

