Siamo una Software House
& Media Agency Company

L’innovazione
è la nostra
propensione naturale

Business Competence

COSA
SAPPIAMO
FARE

Sviluppo
Consulenza
Social Media
Innovation

SVILUPPO

01

IOS
App

Apple significa una scelta di stile e tu non puoi rinunciare a dei clienti così. Noi possiamo sviluppare la
tua App in iOS per essere presente anche su iPhone
ed iPad.

02

ANDROID
App

Il sistema operativo Android è installato su oltre il 70%
degli Smartphone venduti in Italia: una fetta di mercato a cui non puoi rinunciare, un numero enorme di
nuovi potenziali clienti.

03

WEB
App

Le Web app sono applicazioni costruite usando le tecnologie standard del Web. Funzionano in ogni browser moderno e possono essere create con i tuoi strumenti preferiti.

04

ENTERPRISE
App

Applicazioni Aziendali adatte a un ambiente di lavoro
in continuo cambiamento allo scopo di aumentare la
produttività, massimizzare la flessibilità e gestire in
modo sicuro e in tempo reale l’integrazione con più
fonti di dati.

05

SOFTWARE
House

Sviluppiamo software su misura, realizziamo siti web
e piattaforme e-commerce. Supportiamo l’intero ciclo
di vita del software con l’utilizzo di tecnologie OpenSource.

06

Hybrid
App

Applicazioni cross-platform che utilizzano tecnologie
web e danno accesso alle funzioni mobile. Consentono
di sfruttare tutti i vantaggi di applicazioni native, garantendo nel contempo la longevità delle tecnologie
consolidate del web.

CONSULENZA
ICT Governance
Business Program Management
Service Management
ICT Architect
Infrastructure e Application Management

SOCIAL MEDIA

SOCIAL
SEO AND
REPUTATION
MEDIA
CONTENT MARKETING
STRATEGY MARKETING
Dove vai se sui social
non ci sei?

Lavorare con il brand nel contesto social è un’esigenza attuale. Una corretta visione d’insieme permette di migliorare la brand awareness e di portare al livello successivo la relazione con il cliente.

Il contenuto è re!

La reputazione online
è una cosa seria!

È ormai necessario fornire contenuti sempre attuali e coinvolgenti in modo da attrarre e fidelizzare la
clientela.

Costruire un’immagine di marca di cui i clienti si
possano fidare è essenziale e le nostre strategie
sono incentrate sulla costruzione di una brand
reputation solida.

Studio del settore di riferimento e ascolto del web
per individuarne i trend.

Creazione di post editoriali e contenuti mediali personalizzati in base alle caratteristiche del brand, al target
di riferimento, alla piattaforma utilizzata e agli obiettivi commerciali.

Creazione di post editoriali e contenuti mediali personalizzati in base alle caratteristiche del brand, al target
di riferimento, alla piattaforma utilizzata e agli obiettivi commerciali.

In base agli obiettivi, scegliere i giusti canali di comunicazione e le giuste piattaforme per raggiungere e relazionarsi con il target di riferimento.

Siamo bravi e
ci piace farci notare!

Ideazione di una strategia congrua e mirata all’accrescimento della brand awareness.

Il contenuto sarà anche re, ma un re invisibile è
inutile. Da qui l’importanza del posizionamento di
SEO per massimizzare la brand exposure e l’engagement.

Creazione del messaggio idoneo a rappresentare
al meglio il brand.
Analisi dei risultati con frequenti report e attento
studio degli insights.

Indicizzazione di siti web, ottimizzazione di contenuti,
keyword, link e backlink permettono di balzare in testa
ai motori di ricerca e uscire dall’anonimato.

Risposte tempestive ed efficaci alla clientela.
Creazione e condivisione mirata di contenuti in
linea con i valori e la mission del brand.
Ideazione di strategie di positioning ideali per il
conseguimento degli obiettivi di business.

INNOVATION

Swascan

Dogalize

4Chat

INNOVATION
IS
AN
ATTITUDE
CEO di Business Competence
Menzione D’onore
Donne Innovatrici Italiane
PREMIO ITWIN

Donna Imprenditrice dell’anno
SMAU

Sara Colnago

FINALISTI
SILICON VALLEY

PREMIO ALPHA DEVELOPER
TEAM DUBLINO

OSCAR EUROPEO

PREMIO PER LA TECNOLOGIA
E LA CREATIVITA’ LONDRA

PREMIO INNOVAZIONE
ITALIA 2015

OSCAR INTERNET NEW YORK

PREMIO LIFESTYLE TABLET & OTHER DEVICES

PREMIO BIMA

PREMIO CISCO AWARDS
GAETANO MARZOTTO

PREMIO MIGLIOR START UP
SMAU MOBILE APP AWARDS

PARLANO
DI
NOI

Un
caffè ?

Via Roma, 55 20060, Cassina De Pecchi (MI) Italy
Tel: (+39) 02 78620700

Email: info@businesscompetence.it

www.businesscompetence.it

