Strategia, Marketing,
Organizzazione, Innovazione

Chi siamo
Giovane startup nata nel 2015 grazie
all’esperienza maturata nel fantastico mondo
del marketing, in differenti settori e per diverse
tipologie di aziende ed enti.
L’obiettivo è rendere centrale il marketing in tutte
le organizzazioni per riuscire a soddisfare i clienti
e per avviare un processo di crescista sostenibile.
Tutti i consulenti di Strategia360 sono giovani e
sopratutto marketing oriented, per rispondere in
tempi rapidi e con strategie innovative a tutte le
richieste del mercato.

Cosa facciamo
L’esperienza maturata negli ultimi dieci anni permette ai
nostri clienti di trovare nel nostro team di consulenti un
punto di rifermento con il quale confrontarsi per definire
il percorso da seguire. Individuiamo insieme quali attività,
azioni di marketing strategico e mosse di comunicazione
perseguire per dare dei risultati concreti e redditività al
piano strategico aziendale.

Il nostro pane quotidiano è variegato,
ecco un breve elenco di possibili attività:

Business Plan
Web Marketing
Piani di comunicazione online e offline
Ti aiutiamo ad avviare una startup
Rilanciare il proprio business
Lancio di nuovi prodotti/servizi
Analisi dei contesti competitivi
Analisi e valutazione dei prodotti e servizi
Avvio di campagne promozionali
Analisi dei canali di distribuzione
Verifica delle politiche di prezzo
Analisi dell’ambiente di lavoro

Perché Strategia360?
Il valore aggiunto della consulenza marketing di Strategia360 è sicuramente l’affiancamento al cliente con la creazione
di una partnership solida che guarda sia al breve periodo per emergenze operative, sia soprattutto al medio/lungo periodo
per accompagnare l’azienda verso uno sviluppo sostenibile. La nostra consulenza di marketing consisterà in un’analisi a
360 gradi che va oltre le richieste, ossìa esamineremo tutti i processi e le attività interne per offrire anche input organizzativi in
un’ottica di marketing interno. Noi saremo un ufficio marketing in outsourcing che affiancherà quotidianamente le risorse
interne nella ricerca di maggiore efficacia ed efficienza.

I nostri punti di forza, soprattutto per le startup e le PMI, sono la competitività economica e il nostro approccio
propositivo per raggiunge nel più breve tempo gli obiettivi prefissati. La prima fase di analisi sarà sempre
gratuita per permettere una proposta strategica idonea al cliente.
La consulenza marketing si divide quindi in due macro fasi, la prima gratuita, nella quale il cliente si interfaccia
con i nostri consulenti e si definiscono insieme obiettivi e azioni da svolgere, e la seconda nella quale inizia
l’operatività del marketing e della comunicazione veri e propri.

La nostra
Missione

Supportare i nostri clienti ad
identificare gli obiettivi di business
ma anche ad individuare la
migliore e la più economica
strategia di marketing e di
comunicazione per perfezionare
tutta l’organizzazione aziendale.
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