ELENCO FORNITORI BANDO ECONOMIA CIRCOLARE
RAGIONE SOCIALE

NOME E
COGNOME

TELEFONO

E - MAIL

SITO WEB

ANDROMEDIA SAS

NADIA
LATTUADA

3397312502

nlattuada@andromediasas.it

www.andromediasas.it

CONSULTER SRL

ELENA
LUCICESARE

0229518186

info@consultersrl.it

http://www.consultersrl.it/

EG MEDIA SB SRL

ITECHNOLOGY SRLS
JOBOBO SRL

ELENA GRINTA

DONATELLO
VILLANO
LORENZO
CARNOVALE

3355453757

egrinta@beintelligent.eu

http://www.beintelligent.eu/it/

3358060730

corsi@itechno.org

https://www.itechno.org/

3473242166

lorenzo@jobobo.it

http://www.jobobo.it/

SERVIZI / PRODOTTI OFFERTI
Consulenza ambito tecnologico (check up tecnologici,
definizione di strategie commerciali, marketing e
comunicazione, ecc.); Progettazione e implementazione
soluzioni e infrastrutture tecnologiche (hardware e software);
Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione software e
hardware
Consulenza direzione strategica nel retail; Consulenza di
marketing strategica, operativa e realizzativa di marketing;
Gestione campagne digital marketing (newsletter, dem);
Campagne radio; Guerriglia marketing; Formazione di
marketing
EG Media Sb è una società di servizi per l’impresa in grado di
sostenere i propri clienti nel percorso verso una comunicazione
‘che fa bene’, riducendo al minimo il divario tra l'intenzione
(cio’ che vorrebbero comunicare) e l’azione (cio’ che
effettivamente comunicano) quando si tratta di responsabilità
sociale o sostenibilità ambientale. Le aziende che agiscono per
il cambiamento sociale, attuando una trasformazione tangibile,
diventano potenti agenti culturali a cui i clienti riconoscono un
vantaggio competitivo
Certificazioni informatiche, master professionali, seminari /
corsi personalizzati, consulenza tecnica
Market place innovativo per una perfetta integrazione
lavorativa tra domanda e offerta di lavoro occasionale

MONDOINRETE /
WORLDONNET

MAURIZIO
FOSCHI

3471612086

foschinews@yahoo.it

www.mondoinrete.it

MYNOILAB SRL

MARZIA
MONACELLI

024981458

mynoilab@gmail.com

https://www.mynoilab.com/it

NOTARBARTOLO &
GERVASI SPA

DIEGO PALLINI
GERVASI

02362161

notage@ngpatent.it

https://www.ngpatent.com/

RETE D'IMPRESE ALL
IN ONE

RUDY ZANCHI

3398690564

rudyzanchi@movecommunication.it

http://www.movecommunication.it/

TOBIZ AGENCY DI
FILIPPO
PIERVITTORI

FILIPPO
PIERVITTORI

3357060752 0287226968

filippo@tobiz.it

http://www.tobiz.it/

WE RENT
MARKETING SRL

CLAUDIO
SOFFIENTINI

3357576201

c.soffientini@werentmarketing.com

https://www.werentmarketing.com/

Interviste, Servizi Speciali nell’ambito delle Comunicazioni,
Testi e Comunicati Stampa, Agenzia Stampa, Gestione Social
Network, Pubblicazioni & Pubblicità, Servizi Fotografici,
Compartecipazione alla Gestione Eventi, Media & Public
Relations
Consulenza, certificazioni ambientali, di processo, di prodotto,
certificazioni tecniche
Il Gruppo Notarbartolo & Gervasi (Notarbartolo & Gervasi SpA,
N&G Consulting Srl, N&G Legal Studio Legale Associato) è
attivo dal 1963 in tutti i settori della Proprietà Industriale,
brevetti, marchi, design, trasferimento tecnologico e assistenza
legale, sia giudiziale che stragiudiziale ed è oggi riconosciuto
come una delle realtà più qualificate a livello europeo ed
internazionale in questo settore
Comunicazione, marketing, strategie di comunicazione e
sviluppo piani di promozione
Consulenza marketing e comunicazione, strategie di marketing
digitale, sviluppo siti web e App, grafica aziendale e
multimediale, produzione video aziendali, social media
management, editoria, ufficio stampa
Consulenza strategica, definizione di strategie commerciali,
marketing e comunicazione, creazione di siti web / landing
page e creazione e gestione di pagine social, ricerche di
mercato, creazione e gestione di database, creazione di
comunicazioni ad hoc attraverso tool, analisi della struttura
aziendale, profilazione clienti, svolgimento di progetti
marketing e comunicazione in outsourcing

