COMPANY PROFILE

Ambiti ed attività
Consulenza aziendale
Audit, assessment,
organizzazione aziendale
con analisi e ristrutturazione
dell’organigramma

Public Relation
Relazioni pubbliche ed istituzionali
elaborazione di piani lobbistici
nazionali e internazionali

1
4
2

Ricerche di mercato per settori merceologici,
scouting partner e clienti, organizzazione
incontri B2B, fiere internazionali, missioni estere
e incoming/business tour in Italia

Comunicazione integrata

5
Business Relation
Costruzione di relazioni commerciali nei
mercati globali, progettazione e gestione
dei piani di sviluppo per le imprese
italiane all’estero, relazioni istituzionali con
stakeholder internazionali

Internazionalizzazione

3
6

Strategie di comunicazione esterna ed interna,
brand identity, relazioni con i media, ufficio
stampa, eventi, video, Adv, Btl, social media
strategy, content marketing, siti istituzionali,
e-commerce

Formazione
Corsi progettati sui bisogni delle aziende
con focus su strategie di comunicazione e
marketing, digital, internazionalizzazione,
media training, public speaking

Team

1

1

Auditori
senior

1

1

Trade analyst

Direttore
comunicazione

1

Social Media
manager

2

Digital
account

2

Addetti stampa

2

Formatori

Export
manager
senior

1

2

Export
account

2

Web
developer

2

Giornalisti

Art
director

1

Strategy
planner

5

Consulenti
aziendali

2

Fotografi

1

Video
operatore

1

Project
manager

1

Direttore
marketing

WIP consulting è...

• un’agenzia di consulenza
strategica per lo sviluppo
delle imprese in Italia e
all’estero
• un network di
società e di esperti di
internazionalizzazione,
comunicazione strategica,
marketing internazionale,
digital trasformation,
formazione. Professionisti che
operano con competenza,
metodo e rigore, nel
rispetto di tre parole chiavi:
reputazione, autorevolezza e
qualità, tre leve necessarie per

lo sviluppo e l’affermazione
di ogni organizzazione
produttiva
• proprietaria di un algoritmo
finalizzato alla rilevazione dei
bisogni e delle criticità delle
organizzazioni produttive,
politiche e sociali
• un partner per le imprese
che vogliono avviare
processi di crescita
• un laboratorio di analisi
dove si elaborano soluzioni
innovative

• l’anello di congiunzione
tra le Istituzioni nazionali
delegate allo sviluppo per
il commercio estero e gli
stakeholder internazionali
• un osservatorio di
monitoraggio dei mercati
globali organizzato per
individuare opportunità di
sviluppo, avviare e gestire
relazioni commerciali,
risolvere situazione di crisi,
valorizzare e affermare i
prodotti Made in Italy nel
mondo
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