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Il vostro valore, la nostra passione

Grafica e creatività.
Perché un’azienda possa distinguersi è sempre più importante che
sappia proporsi con un’immagine forte e distintiva, con una grafica
accattivante realizzata con stile e creatività, con un logo che sappia
trasmettere da subito i valori che la distinguono dalle aziende
concorrenti.
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Sei pronto a lavorare con Noi?
Contattaci subito per un preventivo senza impegno
in merito ad un servizio personalizzato
per la tua azienda.

Progettazione siti web e
soluzioni e-commerce.
Le strategie di fidelizzazione del cliente oggi sono al centro di ogni
attività di marketing. Il legame indissolubile esistente tra la crescita
del fatturato e le strategie di fidelizzazione necessarie messe in atto
per attirare una maggiore clientela è assodato: per questo motivo noi
vi aiutiamo a concretizzarle.
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• Servizi di analisi aziendale e previdenziale
• Apertura commerciale su mercati esteri
• Progettazione siti web e soluzioni e-commerce
• Social Media Marketing
• Sistemi di marketing e fidelizzazione clienti

Apertura commerciale
su mercati esteri.

Partnership di valore
che fanno crescere
la tua azienda.
Un team di professionisti innovativo e dinamico, duttile, versatile e
pieno di estro, nato per trovare soluzioni concrete e affidabili che ad oggi
non vengono adoperate in Svizzera. Con un'esperienza decennale,
grazie alla nostra professionalità, creiamo partnership di valore che
durano nel tempo e fanno crescere chi ci sceglie.

La nostra Mission.
Crescere ed essere punto di riferimento, su tutte le tematiche
dell’azienda, coordinandole in maniera da ottener il massimo.
Possibilità di apertura di nuovi canali/mercati sia dal lato dei fornitori sia
da quello dei clienti. Essere il punto di riferimento su tutte le tematiche
dell’azienda, coordinandole per ottenere il meglio: una certezza per
tutte le realtà che vogliono crescere su un mercato e aprirsi a nuovi
canali, con strumenti pensati per le singole esigenze.
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Grazie alla collaborazione dei nostri partners esclusivi, offriamo la
grande opportunità di apertura a livello commerciale verso mercati
esteri più importanti, in particolare quello italiano e quello cinese.
Non perdere questa grande opportunità!

Accurate analisi aziendali
su diversi livelli.

Progettazione siti web e
soluzioni e-commerce.

Grazie alla nostra expertise, Nicola Celio & Partners è in grado di offrire
accurati servizi di analisi aziendale su diversi livelli, in primis quello della
situazione previdenziale e fiscale per dare vantaggi concreti non solo
all’azienda, ma anche agli stakeholder.

Con questo servizio vi diamo la possibilità di essere sulla cresta
dell'onda on line con un sito internet studiato e realizzato per voi e con
un e-commerce, se la vostra necessità è quella di vendere tramite
questo canale.

Analisi portfolio assicurativo e previdenziale
Effettuiamo un check up completo per verificare se le vostre coperture
assicurative rispecchiano i vostri attuali desideri, per poi monitorarle in
seguito e adattarle regolarmente ai cambiamenti della vostra situazione
aziendale.

La realizzazione del vostro sito sarà progettata con cura e attenzione,
affinchè sia coinvolgente e di impatto e in modo che risponda a una
strategia mirata, in linea con tutta la comunicazione e che consenta di
raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutti i siti internet sono responsive,
ovvero progettati in modo che possano essere fruibili su tutti i
dispositivi. Per darvi la possibilità di vendere on-line, realizziamo la
soluzione più adeguata alle vostre esigenze relative al vostro mercato.
In questo modo la vostra azienda potrà raggiungere un numero
sempre maggiore di consumatori.

Ricerca soluzioni previdenziali per dirigenti e quadri dell’azienda
Scopri le nostre soluzioni che permettono di tutelare sia l’azienda sia i
suoi titolari per garantirne la sopravvivenza, soprattutto in casi di eventi
particolari come ad esempio il decesso di un azionista o di un
dipendente di cui l’azienda non può fare a meno.
Ottimizzazione fiscale aziendale/privata
Perchè non trovare il modo di avere dei vantaggi fiscali importanti sia
per la vostra azienda sia per voi dirigenti di azienda? Un’analisi ed un
costante monitoraggio della situazione aziendale permette di porre gli
adeguamenti per garantire solidità finanziaria e delle riserve per i “tempi
duri”, ottimizzando fiscalmente.
Pianificazione finanziaria individuale
Scoprite i vantaggi di avere una visione chiara sul vostro patrimonio
privato e sulla vostra situazione previdenziale familiare nel tempo, per
capire già da ora quali sono e saranno gli adeguamenti da implementare
per raggiungere gli obiettivi da voi prefissati. Pianifichiamo nel dettaglio
e organizziamo le misure da prendere durante tutto il periodo, fino al
pensionamento per non avere più pensieri nella vacanza più lunga della
tua vita!
Pianificazione al pensionamento privata
Al giorno d’oggi e’ fondamentale pensare al proprio futuro, infatti con
questo servizio andiamo ad analizzare la situazione privata per capire
quali sono le varianti ideali per coprire le vostre esigenze al vostro
pensionamento, tenendo conto anche dell’impatto fiscale, della
situazione ipotecaria e di quella successoria.

Social Media Marketing.
Il social media marketing può portare davvero ottimi risultati ad
un’azienda. Tuttavia, richiede un impegno costante di tempo e risorse,
per questo noi vi offriamo un supporto completo che va dallo studio di
una strategia, alla creazione di un piano editoriale e pubblicazione dei
contenuti su tutti i social adatti alla vostra realtà: Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest.
Con i social network potrete creare il famoso engagement con i vostri
consumatori, creare un forte legame di interazione continuativa,
potrete raccontare storie, condividere articoli, parlare dei vostri
prodotti e servizi. Fondamentale però è affidarsi ad esperti come noi
che sapranno emozionare il target, coinvolgerlo e fidelizzarlo con le
strategie di digital marketing opportune.

