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SOLUZIONI INTEGRATE PER FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA 
WWW.MITHAPP.IT	–	INFO@MITHAPP.IT	
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#AssistenzaDigitale 

 

I nostri clienti hanno a disposizione uno Staff che li supporta 

proattivamente! 

Ci piace lavorare con colleghi e non considerare "clienti" 

coloro che intendono affidarsi alla nostra collaborazione. 

Saremo sempre al tuo fianco per rispondere alle mutevoli 

richieste del mercato e supportare le tue idee! 
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Offriamo l'esperienza di un team preparato e la flessibilità di 

professionisti che amano mettersi in gioco, per restare al passo 

con i tempi ed esaudire le esigenze di coloro che ci affiancano 

tutti i giorni con dedizione, rispetto e passione. 

 

Ciò che proponiamo non è un semplice prodotto, ma la 

collaborazione di un collega in sede (in alternativa in 

collegamento remoto) che supporti fattivamente a 

realizzazione del vostro progetto aziendale. 
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Potrai seguire un corso di formazione professionale aggiornato 

al mercato 2.0 , che ti darà la possibilità di lavorare sia ONLINE 

che OFFLINE in completa autonomia; un totale di 16 sezioni da 

poter scegliere ed il vantaggio di usufruire di più piattaforme 

(seguire le lezioni online già registrate, prenotare un corso di 

formazione ONLINE INTERATTIVO, pianificare un corso odi 

formazione in aula). 

Cosa ci distingue? 

Formiamo professionisti liberi! 

Sceglieranno se lavorare autonomamente oppure affidarsi ad 

una “sede centrale”; tuteliamo il loro diritto di poter decidere  

l’ambiante lavorativo e il grado della propria autonomia. 
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#IdentitàOnLine 

Realizzeremo la carta di identità della tua Azienda sulla 

piattaforma di Google, e potrai sempre aggiornare e 

modificare tutte le informazioni che deciderai di pubblicare. 

Per esempio: sarai presente su “Google Maps” e tutti gli utenti 

online potranno trovarti facilmente! 

 

1. Potranno decidere 
di telefonarti. 

2. Ottenere le 
indicazioni stradali 
per raggiungerti. 

3. Visitare il tuo sito 
internet 

4. Leggere le 
informazioni che 
deciderai di 
pubblicare 
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La piattaforma “Google My Business” è un servizio gratuito di 

Google che supporta le aziende che desiderano: 

• Creare un profilo ONLINE facilmente raggiungibile; 

• Rispondere alle esigenze della nuova clientela. 

La volontà di Mithapp.it è quella di garantire l’utilizzo della 

piattaforma a tutti i clienti che acquisteranno qualsiasi servizio, 

evitando di attribuire costi aggiuntivi e supplementari 

giustificati dal servizio di “consulenza”; un modo questo per 

distinguerci da realtà aziendali direttamente concorrenti con 

la nostra e conservare il carattere di gratuità garantito da 

Google per tutte le realtà aziendali presenti sul territorio. 
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#Marketing&Reserch	

La stretta collaborazione con Assioma Consulting S.r.l.s. ci 

permette di offrire e realizzare servizi di “outsourcing” per il 

quale gestiamo un intero laboratorio di proprietà 

appositamente predisposto per l’esecuzione dei TEST dei 

prodotti della linea “Adult Care”. 

Assioma Consulting S.r.l.s. offre servizi professionali, specialistici 

e personalizzati; essi rappresentano il consolidamento di oltre 

20 anni di collaborazione professionale - un nuovo “concept”, 

che evolve l’idea iniziale dello studio professionale per creare 

una “Società di servizi a supporto di imprese e dei 

professionisti”.  
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Pannel test: Sulla base di indagini periodiche, la nostra divisione 

Marketing costruisce “panel di consumatori”, in modo da 

avere sempre gli strumenti appropriati per avere sempre una 

fonte affidabile di informazioni aggiornate per diverse strategie 

di mercato da realizzare; 

Focus groups: sono incontri di piccoli gruppi di persone scelte 

in base alle tematiche da svolgere; 

Product test: Realizziamo e gestiamo test utilizzati dalle aziende 

per garantire la vitalità dei prodotti in ogni fase del ciclo di vita 

(lancio - mantenimento - declino). 
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#SitiWeb	

I nostri siti vengono creati per rispondere ai criteri estetici, di 

funzionalità e rispondenza verso l’utilizzo di diversi “device” 

come ad esempio Tablet e Smartphone, garantendo allo 

stesso tempo la visibilità dei propri contenuti sui motori di 

ricerca. 

Elaboreremo un sito web “responsive” e te lo consegneremo 

effettuando la nobile arte del “SEO” (Search Engine 

Optimization) che permetterà di integrare tutte le politiche di 

comunicazione e visibilità dei tuoi contenuti e posizionando al 

meglio la tua azienda all’interno delle ricerche online. 
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Take your business to the next level! 

Dona visibilità ONLINE alla tua azienda creando un sito web 

accattivante e sempre aggiornato, oppure vendi i tuoi prodotti 

nel tuo nuovo E-Commerce integrando la piattaforma con 

pagamenti ONLINE su circuiti internazionali, sicuri e certificati! 

Un investimento contenuto per creare spazio alle tue idee ed 

entrare nel business del 21° secolo! 
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#Visibilità	

Desideriamo costruire valore aggiunto ad ogni singola idea 

imprenditoriale attraverso un utilizzo "smart" di ciascun media;  

creeremo qualcosa di UTILE per TE, strategie integrate tra TV, 

Magazine, Web, Radio e web 2.0 perché non c’è un mezzo di 

comunicazione “ideale”, bensì un mix di idee da realizzare 

con un esperto in azienda che ti seguirà la da vicino, 

proponendoti una calendarizzazione delle campagne 

pubblicitarie ONLINE ed OFFLINE che tutelerà il tuo “ROI”.  
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LAVORIAMO NELL'ADVERTISING E CREDIAMO NEI NUMERI! 

Crediamo nell'analisi dei dati statistici e nella loro 

elaborazione, al fine di supportare le scelte strategiche di tutti 

i giorni; il nostro staff “Google Certified” affiancherà alla 

creatività un’attenta analisi delle fluttuazioni di mercato al 

fine di garantire il rispetto degli obiettivi aziendali che i nostri 

partner vorranno affidarci. 
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#WebMarketing	

Ti accompagneremo in un percorso di crescita al fine di 

incrementare la visibilità del tuo sito, strutturato su parole 

chiave che identificheranno il tuo progetto imprenditoriale. 

 

Ogni nostra azione sarà pianificata sulla base dei dati che 

raccoglieremo e sul budget che vorrai investire perseguendo 

il miglior il ritorno sull'investimento (ROI) possibile 
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Nelle nostre campagne SEM (search engine marketing) 

pianificate su Google Adwords e le maggiori piattaforme 

social (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) ti aiutiamo a 

creare e ideare annunci che invitino alla “call to action”, 

fornendoti dati statistici reali e certificati sulle diverse 

promozioni in atto;  

 

L'internet marketing sta crescendo molto rapidamente; si è 

notato che solo nel 2011 i ricavi pubblicitari di internet negli 

Stati Uniti abbiamo superato quelli della televisione via cavo 

(IAB internet advertising revenue report). 
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#PartnerCommerciali	
 

 

Noi di Assioma Consulting offriamo servizi 

professionali, specialistici e personalizzati; alla 

collaborazione tra Mario Cecamore (consulente 

del lavoro) Alessandro Di Marco (commercialista) e 

Fabrizio Scocchia (commercialista) nasce il 

Progetto Assioma, che rappresenta un 

consolidamento di oltre 20 anni di collaborazione 

professionale. 

Abbiamo creato un nuovo “concept”, che evolve 

l’idea iniziale dello studio professionale per creare 

una “Società di servizi a supporto di imprese e dei 

professionisti”. 

 

Il Dott. Gabriele Di Marco, esperto di progettazione 

europea, iscritto ad ASSOEPI - Associazione 

Europrogettisti Italiani) che collabora con diverse 

ONG Italiane, Enti di Formazione, Associazioni 

internazionali ed europee. 

 

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/gabriele-di-

marco-707b9636/ 



MitHapp	
Media	Agency	–	Export	Manager		

Corsi	di	formazione	sull’industria	Turistica	
www.mithapp.it	-	info@mithapp.it	

#MakeItHappen	 	

27	

	

 

 

 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi eventualità. 

Cordialmente. 
 

Steve Danese  
CEO Mithapp.it 
Media Agency - Export Manager 
Corsi di formazione sull’industria turistica 

LinkedIn: https://goo.gl/B42CTK 
Google AdWords Certified: https://goo.gl/k0MTrX 
 

 

   
 

 
@mithapp.it - @mithapp_it -  https://goo.gl/E0nauq -  https://goo.gl/0Idf5w 

 


