THE WIN WIN
COMPANY

CC è una società di consulenza che opera al servizio delle
imprese e dei singoli, allo scopo di costruire insieme ad essi
un percorso professionale, a partire dalla creazione della
propria identità, fino alla soddisfazione dei più ampi bisogni
in materia di marketing, comunicazione, digitalizzazione di
impresa, pubbliche relazioni ed organizzazione di eventi.
Un team di professionisti mette a disposizione le proprie
competenze al fine di mappare le necessità del cliente e
tramutarle in azioni concrete, mirate al raggiungimento di
obbiettivi ben identificati, che possano apportare nuove
opportunità di business.
Attraverso studio e analisi di mercato si individuano nuovi
trend e strategie, utili a meglio posizionarsi nel proprio
mercato di riferimento.
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STEP BY STEP
TO 4.0
La dimensione
internazionale di CC LAB
permette alle imprese
clienti di affrontare al
meglio tutti i passi verso
la DIGITAL INNOVATION.

ANALISI PREVENTIVA
Un team di esperti in gestione aziendale, IT e comunicazione,
analizza lo stato dell’impresa, individuando best practices
ed eccellenze utili al percorso della digitalizzazione.
ORIENTAMENTO
CC LAB affianca le imprese impostando insieme a loro una
road map coerente con le risorse e il know how aziendale.
STRUTTURAZIONE DEGLI INTERVENTI
Spesso le chiavi dell’innovazione sono presenti in ambiti
diversi dell’impresa e non sempre sono collegate tra
loro: metterle a sistema è un passo fondamentale verso
l’orizzonte 4.0.
PIATTAFORMA DIGITALE
Le competenze di IT di cui CC LAB si avvale progettano
per l’impresa cliente un sistema digitale unico ed univoco,
tarato sui flussi aziendali e integrabile con eventuali altre
piattaforme già presenti.
COMUNICAZIONE
Il coinvolgimento del pubblico interno (dipendenti,
collaboratori, clienti e fornitori) come di quello esterno
(stakeholder, opinion maker e consumatori) sono passi
altrettanto fondamentali per il raggiungimento degli
obiettivi di Ricerca e Sviluppo di un’impresa.
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THE WIN WIN
APPROACH

Grazie a questo
nuovo approccio,
nascono progetti in
un’ottica win win.
CC LAB opera sui mercati per individuare nuove idee di
business, trasformando la comunicazione tradizionale in
comunicazione digitale, al fine di consentire alle imprese
di essere al passo con i tempi e di migliorare le proprie
performances di business.
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La presenza del management di CC LAB sui mercati

FROM RESEARCH
TO NEW
BUSINESS IDEAS

internazionali, favorisce lo studio di nuovi trend in ambito
di digitalizzazione, consentendo di proporre alle imprese
nuove idee di business e progetti innovativi.
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CC LAB individua nello sport un potente acceleratore di
business e offre a brand e aziende, nuove soluzioni di digital

FASTER
WITH SPORT

strategy, in grado di massimizzare gli interventi di licensing
e di co-branding.
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KNOW
HOW
CC presta la propria
consulenza e mette
a disposizione il
proprio know how
nelle seguenti aree

01
MARKETING AND COMMUNICATION
02
SOCIAL MEDIA/DIGITAL MARKETING
03
DIGITAL INNOVATION
04
PUBLIC RELATIONS
05
EVENT PLANNING AND ORGANIZATION
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01
MARKETING AND
COMMUNICATION

Il marketing, inteso come una funzione organizzativa,
un insieme di processi utili a creare, comunicare e fornire
valore ai clienti, oltre che a gestire le relazioni con i clienti
stessi in modo vantaggioso per l’organizzazione e per le
parti interessate e la comunicazione intesa come strumento
efficace di elaborazione delle informazioni.
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02
SOCIAL MEDIA
DIGITAL MARKETING

In questa area si compiono una serie di azioni che aspirano alla
soddisfazione di diversi bisogni, espressi da piccole/medie
aziende e da start-up, le quali pur avendo a disposizione un
budget limitato, intendono avere vantaggi in ambito social
media, al fine di promuovere i propri brand/prodotti/servizi,
a prezzi accessibili.
Le azioni svolte sono frutto di percorsi personalizzati in
base alle diverse esigenze/bisogni manifestati.
PERCHE’ AVVALERSI DEI SOCIAL MEDIA E DEL DIGITAL
MARKETING
Per acquisire nuova clientela
Per accrescere il riconoscimento e l’autorevolezza del
brand ed aumentare la fiducia del target a cui esso è
indirizzato, nel mercato di riferimento
Per promuovere business/prodotti/servizi offerti
Per diffondere la conoscenza del proprio brand, servizio/
prodotto offerto
Per creare una comunità di followers fedeli
Per avvalersi dei vantaggi offerti dal SEO (Search Engine
Optimization)
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02
SOCIAL MEDIA
DIGITAL MARKETING

VANTAGGI CONSEGUENTI
Aumento del numero di followers in ambito social network
Gestione mirata di pagine social media e campagne
pubblicitarie, secondo i migliori standard
Guida/supporto da parte di uno o più esperti social
media, al fine di ottenere il meglio dai social media stessi.
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02
SOCIAL MEDIA
DIGITAL MARKETING

ALCUNI DEI SERVIZI OFFERTI IN QUESTA AREA
HIGH QUALITY POSITIONING
Creazione di post basati su contenuti presenti nel website
aziendale e in quelli collegati per tematiche/interesse
comune, al fine di generare condivisioni/interazioni social
media.
FINDING NEW TARGETED FOLLOWERS
Studio della migliore strategia di business e degli obiettivi che
l’azienda intende raggiungere, finalizzato alla realizzazione
di campagne social media in linea con le aspettative del
cliente, atte ad apportare valore al business.
BUSINESS PAGE OPTIMIZATION
Ottimizzazione delle pagine business esistenti, prima di
iniziare qualsiasi campagna social a pagamento, secondo i
migliori standard previsti.
SPAM MONITORING
Controllo/rimozione di eventuali spam da tutte le pagine/
accounts social media.
SOCIAL MEDIA COMPETITOR ANALYSIS
Studio e analisi dettagliata delle azioni intraprese da
competitors.
MONTHLY PROGRESS REPORT
Produzione di report mensili contenenti informazioni/dati,
relativi alle campagne scelte/intraprese.
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03
DIGITAL
INNOVATION

L’insieme delle azioni svolte in area IT, utili a semplificare e
risparmiare, utilizzando nuove tecnologie e diverse soluzioni,
a seconda di specifiche necessità, rendendo l’azienda al passo
con i tempi, in un’era digitale “paperless”, abbandonando
strumenti tradizionali “analogici”e favorendo quelli digital.
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04
PUBLIC
ATTIVITÀ
RELATIONS
REDAZIONALI

Il contesto internazionale nel quale CC LAB opera, ha favorito,
nel corso degli anni, lo sviluppo di significative relazioni in
ambiti e paesi diversi, elemento questo utile ai propri clienti,
ai quali viene messa a disposizione una piattaforma promo
relazionale per sviluppare nuove opportunità di business.
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05
EVENT PLANNING
AND ORGANIZATION

Importante leva strategica e operativa nell’ambito della
comunicazione integrata e nello sviluppo di qualsiasi piano
di comunicazione, è l’ideazione/organizzazione di eventi,
utile sia in ambito di pubbliche relazioni, (contatto diretto tra
pubblico interno, dealers, consumatori) o a fini commerciali/
celebrativi (lancio di un prodotto).
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