
 

Valutiamo la tua azienda 
Ci presenti la tua azienda, con quante più informazioni possibili. La analizziamo 
e la valutiamo gratuitamente. Riceverai un rapporto confidenziale e gratuito per 
dirti se puoi lavorare con noi o cosa possiamo fare per te. L'obiettivo di "The 
Opportunity" è aiutare gli imprenditori a riattivare le loro società di consulenza 
inattive a causa della pandemia o della mancanza di clienti. 
 
Progettiamo e organizziamo un piano di sviluppo 
Se la nostra due diligence sarà positiva ed avremo concordato un accordo 
strategico, produrremo gratuitamente un piano di sviluppo per rilanciare la tua 
azienda, accreditandoti come partner, inserendoti in alcuni nostri progetti o 
progetti dei nostri clienti. 
 
Pianificazione e strategia di marketing e nuova 
crescita 
Aiutiamo le aziende ad aumentare le vendite, aumentare i loro profitti e costruire 
una strategia di marketing vincente. Collaborando con noi, avrai la possibilità di 
proporre centinaia di soluzioni ai tuoi vecchi e nuovi clienti che ti aiuteremo a 
riconquistare o a trovare. 
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