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Hai compreso le potenzialità del web ma hai un sito che non rispecchia i valori della tua azienda? 
Vuoi farti conoscere realizzando un sito web che evidenzi i tuoi servizi e la tua attività? Siamo in 
grado di soddisfare qualunque esigenza dal restyling di un sito web già esistente fino alla 
progettazione di uno nuovo fatto su misura. 
Business Competence www.businesscompetence.it è il partner ideale per aiutarti a delineare 
una strategia di successo per il tuo sito web grazie ad oltre dieci anni di esperienza, a un team di 
figure qualificate e a una solida competenza in ambito IT. 
Questi sono soltanto alcuni degli ingredienti che noi di Business Competence mettiamo a 
disposizione per accompagnarti nelle quattro fasi della realizzazione del tuo sito web: strategia, 
progettazione, sviluppo, integrazione. 
 
 

Grazie al team Business Competence, anche sul mondo del web avrai: 
 

- Una strategia chiara e precisa: Dopo aver compreso il tuo target di riferimento, ti 
indicheremo la miglior strada per trovare i tuoi clienti sul web e definiremo la tua immagine 
aziendale in modo che la tua attività venga percepita dal mercato come tu desideri; 

- Un sito web tecnicamente perfetto: La massima cura e attenzione nel dettaglio per lo 
sviluppo del tuo sito: dall’usabilità alla performance. Avrai un sito veloce come una Ferrari e 
accessibile da qualunque dispositivo (cellulare, desktop, smartphone, tablet,…); 

- Un sito web alla prova di Google: Il team di Business Competence è disponibile ad assisterti 
nella creazione di contenuti ottimizzati in ottica SEO, grazie ad un’approfondita analisi 
per individuare le keyword con maggiore volume di ricerca per il tuo settore di interesse, 
che ti consentirà di ottenere le prime posizioni nel principale motore di ricerca. 

 
Vantaggi: 
 

- Non solo sviluppo tecnico: Grazie allo studio di una precisa strategia, i contenuti del tuo sito 
web valorizzeranno la tua immagine aziendale 

- Raggiungere i tuoi potenziali clienti presenti sul web: Il tuo sito web sarà visitato dai tuoi 
potenziali clienti grazie ai quali potrai aumentare la tua visibilità e, di conseguenza, le tue 
opportunità di business.  

- Un pubblico Globale: Gli utenti di Internet sono più di 4 miliardi nel mondo di cui 43 milioni 
in Italia (pari al 75% dell’intera popolazione italica). Cosa aspetti a farti trovare dai tuoi 
clienti? 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRONTO INTERVENTO SITO 
 

 

 
 

http://www.businesscompetence.it/


 

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
 
Il tuo sito web non è efficace? Non ti ricordi più l’ultima data di aggiornamento del tuo sito web? Il 
tuo sito web è poco performante ed è ben visibile solamente da desktop?  
 
Grazie al servizio di PRONTO INTERVENTO SITO, il team di Business Competence mette a 
disposizione la propria esperienza ultradecennale per risolvere i principali problemi relativi al tuo 
sitoweb. 
 
Gli interventi effettuati saranno i seguenti: 
 

- Ottimizzazione grafica per migliorare la tua immagine aziendale e l’user experience dei 
tuoi utenti 

- Ottimizzazione delle immagini, dei plugin e del codice presenti in modo da aumentare le 
performance del sitoweb 

- Report posizionamento SEO grazie al quale potrai scoprire le keyword di ricerca su cui è 
posizionato il tuo sito  

 

 
Per gli associati CONFCommercio Milano, proponiamo le attività sopra elencate in esclusiva al 
costo di € 1.500 (anziché al normale prezzo al pubblico di € 3.000). 
 
Per poter usufruire della convenzione dovrai seguire questi semplici step: 
 

- Scrivere una mail a: s.colnago@businesscompetence.it 
- Nell’oggetto della mail scrivere: “CONVENZIONE 2020 – PRONTO INTERVENTO SITO” 

 

 

Per ulteriori informazioni 
BUSINESS COMPETENCE S.r.l. 
Tel. 02.78620700 
Referente Convenzione: Sara Colnago – s.colnago@businesscompetence.it 
www.businesscompetence.it 
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