Chi siamo

Crediamo che “l’unione fa la forza” non sia solo una frase fatta ma un modus operandi
caratterizzato dalla sinergia tra approccio flessibile, metodologia e professionalità. Con questi
criteri affianchiamo gli imprenditori e i professionisti che comprendono il potenziale della loro
attività e vogliono svilupparlo affidandosi ad esperti del settore che fanno della crescita
imprenditoriale il loro traguardo.
Nessuno è onnisciente! Da questa consapevolezza nasce la volontà della Strategic Management
di far parte di una consolidata rete di professionisti, ognuno specializzato nelle proprie aree di
competenza, tutti con lo stesso approccio sinergico volto alla collaborazione e alla piena
valorizzazione delle risorse esistenti.

Affianchiamo i nostri clienti nella definizione di un percorso di crescita specifico che
li aiuti a concretizzare i propri obiettivi,
ottimizzando le risorse esistenti e aumentando le competenze per garantire flessibilità e dinamicità di approccio al mercato.

Vision

Ogni azienda segue un percorso di crescita a sé stante. Noi crediamo fermamente in questo
concetto che ci spinge a lavorare a stretto contatto con – e non semplicemente per – i nostri
clienti, in modo da individuare la direzione migliore, giorno per giorno.

Mission

L’AZIENDA

Condividere le competenze acquisite nei tanti anni di esperienza per aiutare le aziende a
crescere e raggiungere i propri obiettivi è quello che ha spinto i professionisti della Strategic
Management ad inoltrarsi nel mondo della consulenza aziendale.

La consulenza aziendale non più corpo
estraneo ma parte integrante, valore
aggiunto di una squadra che persegue gli
stessi obiettivi.

Area
Governance

Area
Human Resources

Area
Marketing
e Comunicazione

Area
Finanza

Area
Information
Communication
Technology
Area
Amministrativa
e Fiscale

Cosa si intende
Il nostro Approccio

Il nostro approccio alla realizzazione di un sito web, che sia di presentazione o e-commerce,
utilizza l’integrazione delle competenze del marketing digitale, della programmazione web e
della SEO (Search Engine Optimization).

Il servizio offerto

SVILUPPO SITI WEB

Il sito web è uno strumento fondamentale per la comunicazione online di un brand,
un’azienda o un prodotto. Questo, infatti, rappresenta una vetrina digitale delle informazioni aziendali o di prodotto, diventando un punto di contatto per veicolare i valori aziendali ed instaurare un rapporto con il target. Un sito web, per essere efficace, deve essere:
funzionale ad uno scopo definito, user-friendly per consentire la massima fruibilità dei
contenuti, graficamente coerente con l’immagine e i valori aziendali, responsive per
essere disponibile da qualsiasi dispositivo, ottimizzato per i motori di ricerca, veloce e
sicuro.

Definizione strategia
Partendo dall’analisi del cliente
e delle sue esigenze si definisce una strategia che applichi
i concetti del marketing per la
comunicazione adeguata del
brand/prodotto. Il tutto studiando
una User Experience adeguata agli obiettivi che si vogliono
raggiungere.

Sviluppo sito

Contenuti e SEO

In questa fase si sviluppa quella
che è effettivamente la struttura del sito web. Se non già
disponibili, si procede con
l’acquisizione di un dominio e
di un hosting, per poi passare
allo sviluppo effettivo dell’infrastruttura e dell’interfaccia.

Per il successo del sito web è
fondamentale la creazione di
contenuti univoci che siano
coerenti con la strategia definita
durante la prima fase. Questi
dovranno essere ottimizzati
secondo i criteri della SEO per
migliorare il posizionamento del
sito nei motori di ricerca.

L’offerta della Strategic Management può essere segmentata:

Sviluppo logo ed immagine coordinata
Creiamo un logo ed un’immagine coordinata
(o effettuiamo un adeguato restyling) che
rappresenti al meglio e nella maniera più
accattivante possibile l’azienda e i suoi valori.
In questo modo, si stabilisce la linea grafica
che meglio traduce i punti chiave della
comunicazione aziendale e che potrà essere
coerentemente utilizzata all’interno del sito
web.

Assistenza sito web
Dopo la messa online del sito possiamo
fornire due tipi di assistenza:
• mirata a risolvere le eventuali anomalie
che possono presentarsi durante il funzionamento (manutenzione correttiva);
• attivata da nuove esigenze dell’azienda
(manutenzione evolutiva).

Sviluppo sito web
Sviluppiamo un progetto integrato che traduca la strategia, derivata dall’analisi del cliente
e dei suoi obiettivi, in uno strumento che
possa attirare il target e creare un rapporto
che lo porti ad una scelta. Realizziamo il sito
web seguendo rigorosamente tutti i requisiti
scaturiti dalla progettazione e validati nelle
fasi di test. Curiamo il posizionamento del
sito web attraverso metodologie di ottimizzazione SEO.

Miglioramento sito web
E’ un servizio che fornisce consulenza per
l’analisi, la riprogettazione e la modifica di
siti web già realizzati ma che risultano poco
efficaci poiché presentano difetti di:
• funzionamento;
• comunicazione;
• posizionamento;
• ecc.
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