La forza di un imprenditore sta nel trasformare una situazione negativa in un'opportunità di successo.
Immagina di sfruttare la condizione nella quale ci troviamo e di trarne un vantaggio.
Ci rendiamo conto che stiamo vivendo un’esperienza nuova e difficile, una sfida di fronte ad un nemico invisibile e
pericoloso che ci ha imposto di cambiare il nostro modo di vivere e di compiere grandi sacrifici, anche economici.
Ora più che mai il mondo digitale si è reso protagonista nelle nostre vite, ci ha dimostrato le sue reali potenzialità. Chi ha
avuto la forza di aggiornarsi rapidamente ha ridotto le perdite e in alcuni casi incrementato il fatturato.

In questo brutto momento bisogna essere positivi, reagire, farsi forza e combattere.
Anche se la tristezza e la negatività sono dure da accantonare, dobbiamo reagire; solo così potremo
emergere dal mare dell’incertezza che, in questo momento difficile, ci inghiotte.
Schiviamo le difficoltà e le notizie allarmistiche che inevitabilmente ci tirano nel profondo blu della
negatività. Rispettiamo le regole, ma non ci abbattiamo davanti ad esse. Traiamo beneficio da ogni
condizione inevitabile ed evolviamoci, rinasciamo con forza e voglia di fare.

Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo provare a fare qualche cosa di utile e costruttivo che possa aiutare a ripartire subito.
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Come CitConsult abbiamo lanciato la campagna ripartiamo subito con lo scopo, ma non la presunzione, di aiutare le aziende
italiane ad evolversi, a ripartire subito, con strumenti tecnologici davvero utili.

RIPARTIAMO SUBITO
Presenza online, digitalizzazione aziendale, ottimizzazione dell'operatività ed incremento delle vendite; sono gli aspetti che
abbiamo voluto affrontare e migliorare con le nostre soluzioni cloud e SaaS.

Alpesoft CRM Base in cloud a soli 470,00 €/a
Con attivazione gratuita. Paghi solo la licenza SaaS. Tre ore di teleassistenza gratuita per sfruttare a pieno
l’applicazione e approcciarti allo Smart working
Alpesoft è un software cloud in SaaS (completamente in cloud) che vi permette di:
• Ottimizzare i processi aziendali
• Rendere la vostra azienda più innovativa ed elastica
• Semplificare la vostra vita professionale
• Incrementare le vendite e il fatturato mantenendo soddisfatti i clienti acquisiti
• Ottimizzare l'acquisizione e la gestione di nuovi clienti
• Analizzare l'andamento e la salute aziendale
• Migliorare la fidelizzazione dei clienti esistenti
• E molto altro ancora
[scopri Alpesoft]

Alpesoft CMS FULL da 749,00 €/a a 230,00€/a
Attivazione autonoma o seguita gratuitamente. Paghi solo la licenza e 3 ore di supporto gratis
Alpesoft CMS è un software innovativo che vi permette, in completa autonomia, di creare un sito web, un piccolo ecommerce, un sito per hotel con booking integrato, in pochi minuti e con un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva.
Immagina di creare velocemente, in 15 minuti, un sito internet di vendita online di un tuo prodotto/servizio, di essere
presente nelle vite dei tuoi clienti tenendogli compagnia con un blog interessante e utile.
[scopri le potenzialità di AlpesoftCMS]

Migrazione a Microsoft Office 365
Consulenza telefonica per analisi e migrazione gratuita, assistenza alla migrazione -50% (da 75 €/ora a
37,5 €/ora)
Parlare dei benefici del telelavoro in quest'occasione non ha senso e vi rimandiamo all'articolo dedicato: [scopri i vantaggi
del telelavoro].
Sicuramente il punto di partenza per il telelavoro è lo sfruttamento delle tecnologie cloud e SaaS. Office 365 vi permetterà di
avere una centralizzazione sicura di mail, contatti, calendari, file/documenti e di cooperare in Teams con strumenti specifici
(video conferenze, strumenti cloud per la condivisione ed il lavoro in gruppo).
Contattaci per qualunque necessità.
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