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Strategia digitale
(consulenza gratuita)
Ogni PMI ha davanti a sé un periodo di forte
cambiamento da affrontare: digitalizzazione del lavoro,
strategie di vendita che si spostano online e
riorganizzazione delle proprie strategie per un futuro
sempre più digitale.
Da dove partire? Da una consulenza gratuita di 1 ora
per analizzare la strategia attuale e gli obiettivi futuri
insieme ad un nostro consulente.

L'importante è partire
A seconda delle esigenze aziendali si possono scegliere
percorsi digitali di diversa durata e personalizzarli a piacimento

1 mese

Creazione della strategia
digitale e di un cruscotto di
controllo online (dashboard)

3 mesi

Rinnovo del sito web e
strategia di marketing online
4 mesi

Creazione software CRM
per strategie commerciali
online
6 mesi

Creazione software
gestionale per portare
online il lavoro

1 MESE

Controlla l'andamento
dell'azienda online
(dashboard e indicatori)
Per migliorare il primo passo è misurare.
Costruire una strategia basata sui dati rende
oggettive le decisioni strategiche e giustifica
ogni cambiamento.
In 1 mese i nostri consulenti costruiranno la
dashboard dell'azienda accessibile online
dove monitorare ogni indicatore chiave con
un click.

3 MESI

Rinnova il sito web e
crea una strategia di
marketing online
L'immagine online dell'azienda è sempre più
importante: ogni cliente prima o poi
guarderà il vostro sito web e canali social.
Avere una strategia di marketing online
significa saper veicolare al potenziale cliente
l'immagine migliore dell'azienda e poi
finalizzare la vendita anche su altri canali
(compresa la vendita dal vivo). I nostri
consulenti creano il vostro nuovo sito web
responsive e il piano dei contenuti digitali.

Software per il monitoraggio 4 MESI
delle strategie commerciali
(CRM)
Tutte le aziende con un reparto commerciale performante hanno
una sola cosa in comune: un software che contiene tutti i clienti,
le opportunità, i preventivi e le contrattazioni in corso.
Questa categoria di software è conosciuta come "CRM" e misura
l'efficacia delle strategie commerciali in corso. I nostri consulenti
possono personalizzarlo in base alle vostre esigenze, insegnare
alla vostra forza vendita ad utilizzarlo e renderla più efficace.

Sotware Gestionale per
poter lavorare online

6 MESI

Durante il periodo di smart-working per il Covid-19 alcune
aziende hanno continuato a lavorare. Altre hanno visto l'efficacia
dei propri dipendenti calare ogni giorno.
Per essere certi di lavorare sempre con la massima efficienza le
aziende digitali lavorano con un proprio software gestionale in
cloud personalizzato al 100% sulle proprie esigenze.
I nostri consulenti in 6 mesi lo disegnano, costruiscono il vostro
nuovo gestionale e insegnano ai vostri dipendenti ad utilizzarlo.
I vantaggi li avrete sin da subito perché un esperto analizzerà con
voi l'attuale flusso di lavoro e lo renderete da subito migliore,
mentre i nostri sviluppatori faranno la magia.

Prezzo mensile fisso:
scegli solo la durata

900€ /
mese
Senza vincoli è più facile. Prezzo IVA esclusa.

Incluso nell'abbonamento il sistema
Microsoft Teams per chat e videochiamate.
Chiedi una consulenza gratuita.
GRATIS

Contattaci
william.zisa@riskhub.it
371 385 1096

