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Chi siamo
 

Siamo un’azienda con una solida esperienza di successo nel campo
della comunicazione e della formazione finanziata e non dove
operiamo da diversi anni con eccellenti risultati.

Vantiamo un'ampia gamma di idee innovative e pratiche, che ci
rendono un'importante protagonista del settore. In particolare, la
nostra specializzazione è la comunicazione, soprattutto nel settore
web, dove offriamo servizi di consulenza personalizzata e la
realizzazione di progetti chiavi in mano.

Siamo una società certificata ISO 9001 EA 37, che attesta il nostro
impegno nella fornitura di corsi di alta qualità per l'aggiornamento e la
qualificazione professionale. La nostra offerta formativa è ampia e
rivolta principalmente alle aziende che desiderano migliorare o
aggiornare le competenze dei propri dipendenti.



Vision

Competitività
Vincere col giusto spirito

Strategia
Pianificare e raggiungere obiettivi

Innovazione
siamo all'avanguardia 

La nostra VISION è diventare il principale
partner per le imprese che desiderano ottenere
un vantaggio competitivo attraverso il
marketing strategico e la formazione del
personale, offrendo servizi innovativi e di alta
qualità e creando un impatto positivo sulle
imprese e sulla società.



Mission
La nostra missione è fornire servizi di
marketing e formazione altamente professionali
e personalizzati per aiutare le imprese a
raggiungere i loro obiettivi di crescita e
sviluppo. Ci impegniamo a offrire soluzioni su
misura per le esigenze specifiche dei nostri
clienti, attraverso una costante ricerca di
innovazione e un'attenta attenzione alle loro
esigenze e ai loro obiettivi.

Obiettivi
Sognare, credere, raggiungere

Crescita
Innovare per prosperare

Personalizzazione
Soluzioni pensate per te



I nostri
servizi

01.

La nostra missione è quella di
convertire l'informazione in valore
sfruttando le nuove tecnologie e
l'analisi dei dati. Utilizziamo i dati
per creare strategie efficaci e di
successo, che ci permettono di
raggiungere obiettivi tangibili e
garantiti. Non vogliamo essere
un semplice fornitore ma un
vero e proprio partner con cui
crescere e raggiungere
obiettivi comuni.

MARKETING

02.

La nostra società fornisce corsi di
formazione per la qualificazione e
l'aggiornamento professionale
tramite i Fondi Interprofessionali.
Offriamo servizi di formazione alle
aziende che desiderano
migliorare o aggiornare le
competenze dei loro dipendenti e  
le aiutiamo a ottenere i contributi
di cui hanno diritto nell'ambito
della Formazione continua.

FORMAZIONE



Marketing
nel dettaglio

01.

Consulenza Strategica

Social Media Marketing

Google Marketing

Email Marketing

Sviluppo Siti Web

Sviluppo E-Commerce 

Creazione CRM 

Coding

Ideazione Logo

Brand Identity

Advertising



02.

Credito d’Imposta Formazione 4.0

Fondo nuove competenze

Fondi interprofessionali

Corsi professionalizzanti 

Formazione
nel dettaglio



I nostri
brand

Siamo un'agenzia specializzata in servizi di marketing per grandi
aziende. Il nostro team offre soluzioni personalizzate e consulenza
esperta per aiutare le imprese a raggiungere il successo con una
strategia di marketing efficace e innovativa. Con anni di esperienza nel
settore, gestiamo progetti di marketing complessi e offriamo ai nostri
clienti una vasta gamma di servizi, tra cui pianificazione delle campagne
pubblicitarie, analisi dei consumatori, sviluppo del marchio e strategie di
marketing digitale. 



I nostri
brand

ObiettivoMarketingMaMeglio è un'agenzia creativa (si spera), nata dalla
costola irriverente di Obiettivomarketing, più grande, seria e
decisamente più noiosa. Sono i figli ribelli del marketing, pronti a farvi
distinguere dalla massa e ad avere successo. Amanti dei meme, sono
sempre aggiornati sulle ultime tendenze e su come integrarle nella vostra
strategia di marketing. 
Se cercate un'agenzia di marketing che non abbia paura di nulla,
ObiettivoMarketingMaMeglio è l’unica via.



Lavoriamo
con:



Telefono

06 97848285

Email
info@obiettivomarketing.com

ciao@obiettivomarketingmameglio.it

Sito Web
obiettivomarketing.com

obiettivomarketingmameglio.it

Vogliamo 
conoscerci?

Domande? Commenti? Idee?

Contattaci per discutere di qualsiasi cosa
tu voglia, o semplicemente scrivici per
salutarci. Amiamo i caffè in compagnia e
accogliamo sempre con favore le
opportunità.
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