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COS’È
Il servizio Digital Strategy di QLC è la risposta migliore alla 
crescente necessità delle aziende di adeguarsi alle sfide del mondo 
digitale. Con l’aiuto dei nostri consulenti riuscirai a contrastare con 
facilità i tuoi competitors, migliorare la tua reputazione online e 
incrementare il fatturato. Oggi, infatti, tantissime aziende italiane 
sono già online, ma poche sfruttano adeguatamente e-commerce, 
social networks e altri strumenti che, uniti a una strategia efficace, 
possono garantire grandi risultati nel breve periodo.
Lasciati guidare da QLC, leader globale nei servizi di consulenza da 
oltre 10 anni, con più di 100 clienti internazionali.
Percorri il binario che porta al successo!

I NOSTRI PERCORSI DI 
CONSULENZA AZIENDALE 

TEAM MENTORSHIP 

Formazione e Consulenza 
Non puoi competere con altri Brand 
senza portare valore aggiunto ai tuoi 
clienti. Scopri come analizzare il mercato, 
fissare le azioni prioritarie e misurare il 
ritorno d’investimento con un piano di 
comunicazione adeguato al tuo pubblico. 

2 gg. - € 1.200 

LIGHT STRATEGY 

Consulenza strategica
Grazie al modello SOSTAC® ti aiuteremo 
a creare una light strategy efficace, 
indirizzando il tuo team verso nuove 
strategie e strumenti digitali avanzati. In 
questo modo, potrai sfruttare al massimo 
le tue potenzialità e identificare le migliori 
opportunità offerte dal mondo del web.

30 gg. - € 2.900 

STRATEGIC ADVISING 

Control & Project Management 
Affida ai nostri professionisti il controllo 
e coordinamento delle operazioni. 
Monitorando l’evoluzione delle attività, 
potrai verificare tangibilmente la corretta 
attuazione delle strategie pianificate e i 
risultati ottenuti. 

Fino a 90 gg. - € 890/mese 

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO
A tutte le aziende che desiderano intraprendere azioni mirate 
rispetto al pubblico e contesto di riferimento, sfruttando nuovi 
metodi e strumenti digitali per accrescere la produttività e 
migliorare feedback e web reputation, QLC offre un percorso 
di consulenza e affiancamento che mira a definire una Digital 
Strategy adeguata al core business aziendale.
I nostri consulenti ti aiuteranno a impostare una pianificazione 
efficace e ti insegneranno a sfruttarla al meglio. 
Il percorso di consulenza include 3 step (Mentorship – Strategia 
– Advising) che possono essere seguiti anche singolarmente, in 
quanto integrabili ma non necessariamente sovrapponibili. La 
forza di un meccanismo collaudato e di sicuro successo. 
• Team Mentorship - Due giornate di formazione e consulenza, 
finalizzate allo studio di opportunità e nuove strategie dal forte 
impatto. 
• Light Strategy - Consulenza mirata per la creazione o 
rimodulazione del tuo piano digitale. Sfruttando la nostra strategia 
collaudata, potrai individuare le basi da cui partire per condurre ed 
incrementare tutte le future azioni di comunicazione, marketing e 
vendita. 
• Strategic Advising - Coordinamento e monitoraggio a cura dei 
nostri consulenti esperti per la corretta attuazione delle azioni 
strategiche pianificate insieme. 

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Anche se più dell’80% delle aziende italiane desidera intraprendere 
un percorso di digital transformation per raggiungere il pubblico 
di proprio interesse sul web, più della metà si arrede prima di 
iniziare, in quanto priva delle competenze necessarie per evolversi 
o impostare un piano di comunicazione adeguato.
E tu, a quale metà appartieni? Con il nostro percorso di consulenza 
e formazione potrai conoscere nuove strategie e strumenti digitali 
per ampliare il tuo business, trovare nuovi clienti, incrementare 
l’autorità del tuo Brand o crearlo da zero.

FULL DIGITAL STRATEGY

€ 4.900 

http://www.qlc.it/servizi/team-mentorship/
http://www.qlc.it/servizi/light-strategy/
http://www.qlc.it/servizi/strategic-advising/
http://www.qlc.it/servizi/team-mentorship/
http://www.qlc.it/servizi/light-strategy/
http://www.qlc.it/servizi/strategic-advising/
https://www.qlc.it/digital-strategy/

