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I servizi di Forum Impresa  
sono strutturati per dare visibilità alla 

vostra azienda e al tempo stesso garantirne 
un’organizzazione quotidiana ottimale!
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Il tuo percorso con FORUM IMPRESA

Ti realizziamo il brand e definiamo 
al meglio la tua immagine 

aziendale.

Molti si stimano di essere i partner perfetti per la vostra azienda! Noi, con molta umiltà, lo siamo 
veramente! Forum Impresa ti offre un servizio completo, coordinato da un unico referente, che 

gestirà per voi un pool di professionisti specializzati in ognuna delle attività proposte!

Promuoviamo l’azienda in base 
alle tue esigenze, con campagne 

mirate sui media tradizionali e sui 
più innovativi.

Facciamo conoscere il tuo sito 
ai tuoi clienti e potenziali clienti 
attraverso i social, i blog e con 
tutte le migliori tecniche di web 

marketing: inbound e outbound.

Gestiamo il tutto con l’aiuto di un 
CRM, che ti permetterà di verificare 

le opportunità aperte e convertirle 
in ordini.

Facilitiamo i tuoi investimenti 
con finanziamenti agevolati e 

studiati ad hoc per le tue esigenze 
specifiche.

Realizziamo tutti gli strumenti 
utili a promuovere la tua attività: 
brochure, biglietti da visita, 
cataloghi, pagine pubblicitarie, 
gadget e gift.

Promuoviamo la tua immagine 
sulla rete con un sito web efficace, 
ben posizionato ed ultramoderno.

Tracciamo tutti i LEAD che hanno 
visitato il tuo sito, i social o il blog.

L’aumento dell’operatività e 
del fatturato è costantemente 
monitorato con i nostri strumenti 
di controllo di gestione!



Trasformiamo un nome in un brand, ritenendo 
il brand il primo prodotto di ogni azienda, 
mettiamo in luce le specificità ed i punti di 
forza di ogni azienda, perché pensiamo che 
la consulenza creativa e strategica sia la parte 
fondante di una partnership concreta nel 
marketing e nella comunicazione. 

 Brand Identity

 Gadget e Gift

 Video aziendali

 Ufficio stampa e Press Reputation

 Organizzazione eventi e meeting

Offriamo strumenti e sistemi per il controllo di  
gestione, occupandoci di consulenza direzionale e 
strategica, integrando la contabilità fiscale con  
le tecniche per aumentare la redditività e minimizzare 
le inefficienze. Affianchiamo le imprese nella formazione 
aziendale più vicina alle proprie esigenze.

 CRM

 Easycontrol - il controllo di gestione per le P.M.I.

 Business planning

 Analisi di bilancio per indici e flussi

 Valutazioni d’azienda e rating bancari

 Formazione aziendale

Forniamo soluzione di micro-finanziamenti  
e prestiti commisurati alle esigenze, in collaborazione  
con i principali Istituti di Credito e gli Intermediari  
Finanziari iscritti all’OAM, anche sfruttando  
le normative di finanza agevolata regionale,  
nazionale e comunitaria.

 Microcredito

 Finanza agevolata

 Prestiti aziendali e personali

 Garanzie integrative per l’accesso al credito

 Consulenza finanziaria mirata 

BRAND E MARKETING

CREDITO E FINANZA

GESTIONE D’IMPRESA

WEB & SOCIAL
Forum Impresa aiuta le aziende e le attività che 
possiedono strumenti digitali quali sito, blog, app, 
pagine social network e che non sono soddisfatte 
dei risultati ottenuti, in termine di acquisizione di 
nuovi contatti e nuovi clienti. Attraverso il metodo di 
Inbound Marketing, attuiamo una strategia in grado 
di generare contatti e trasformarli in clienti.

 Sviluppo siti web 

 Web e Social marketing

 Posizionamento SEO

 Content marketing

 Campagne AdWords - SEM
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