.01

IDEARE, PROGETTARE, CRESCERE
La P&F Technology è una società di consulenza e di servizi
Alle Imprese in:

①
②
③
④

Innovazione e supporto alla digital transformation
Marketing e comunicazione
Internazionalizzazione
Progettazione europea, ﬁnanza agevolata e uﬃcio gare

Alla Pubblica Amministrazione in:

❶
❷
❸
❹
❺
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Comunicazione istituzionale
Progettazione europea
Transizione digitale
Economia circolare
Formazione

La nostra mission è quella di aiutarle a realizzare innovazioni signiﬁcative in termini di organizzazione, processo e prodotto per rimanere competitivi all’interno di un mercato che
corre sempre più veloce verso innovatività e diversiﬁcazione.

Il cuore della nostra attività è la consulenza e assistenza tecnica nell’utilizzo di fondi comunitari e nazionali ad enti pubblici ed aziende. Pianiﬁchiamo progetti di innovazione e di
digital trasformation tecnologica.

Proponiamo un pacchetto integrato di servizi che hanno origine dall’esperienza maturata e sviluppata negli ultimi anni
che prevedono il supporto attivo nell’ingresso nei mercati
esteri e nella partecipazione alle politiche di sviluppo comunitarie, nazionali e regionali.
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SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE

Lavoriamo per supportare imprese e territori oﬀrendo servizi e
soluzioni ﬁnalizzati ad una crescita sostenibile in linea con i principi dell’economia circolare.

AMBIENTE:
Orientati verso un modello di sviluppo sostenibile, attraverso una continua azione di promozione e diﬀusione di
modelli che riducano l’impatto ambientale in linea con le
politiche Ue che prevedono standard di qualità più elevati e mirano a rendere più compatibile l’economia con
l’ambiente.

TURISMO:
L’obiettivo è migliorare le conoscenze e diﬀondere le migliori pratiche su come valorizzare il patrimonio turistico
in chiave sostenibile. Sostenere le varie forme di turismo
sostenibile e culturale come importanti motori di crescita, occupazione e sviluppo economico.
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SALUTE:
Rimettere al centro il benessere dei cittadini. Vediamo la salute come investimento produttivo per il futuro e la ricerca scientiﬁca come un ruolo chiave nella
guida e nella partecipazione dei cittadini.

INNOVAZIONE SOCIALE:
Avviamo attività di analisi, progettazione, organizzazione, valutazione, gestione e consulenza volte a
favorire e sostenere processi di innovazione e inclusione sociale.

DIGITAL TRANSFORMATION:
Promuoviamo la digitalizzazione delle PMI con l’obiettivo di incrementare la competitività e sviluppare
la crescita del proprio business. Siamo al ﬁanco della
P.A. per una migliore digitalizzazione per favorire una
maggiore inclusione sociale digitale e un più attento
controllo delle spese.
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PROGETTAZIONE COMUNITARIA
La P&F Technology grazie al supporto di professionisti del settore, che analizzano la migliore soluzione in base a richieste ed
aspettative delle Imprese, sarà in grado di fornire strumenti ﬁnanziari a condizioni vantaggiose.
Grazie al nostro aiuto la tua idea potrà trasformarsi in proposta
progettuale e realizzarsi con risultati concreti.
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P&F propone agli Enti Pubblici un
articolato servizio di progettazione in ambito europeo ﬁnalizzato
alla promozione del territorio e al
miglioramento dei servizi ai cittadini: dall’inserimento in contesti
internazionali, alla partecipazione a bandi in qualità di capoﬁla o
partner, al supporto per la ricerca
tramite metodologie innovative.

7

.04

SUPPORTO ALLE STARTUP
E REALIZZAZIONE DI IDEE

Se hai un’idea di valore o se sei un
giovane professionista di talento e
motivato ti aiutiamo a sviluppare
la tua impresa.
Il nostro team di professionisti sarà
al tuo ﬁanco durante il processo di
creazione della tua nuova iniziativa
imprenditoriale.
Promuoviamo la cultura dell’intraprendere e la passione del fare
consapevoli che il tuo successo è la
nostra sﬁda!
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✓

Assistenza per la nascita ed il ﬁnanziamento di start up innovative e consulenza su fondi nazionali ed europei.

✓
✓
✓

Preparazione ed invio modulistica di progetto, bonus ﬁscali e attività di rendicontazione.
Servizio di Business Angel e ﬁnanziamenti privati.
Supporto commerciale per il posizionamento del prodotto, preparazione di budget vendita, networking commerciale e consulenza direzionale per la strutturazione dell’ufﬁcio commerciale.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Aiutiamo le aziende nell’approccio a potenziali mercati esteri,
analizzando e individuando gli strumenti necessari per competere a livello globale e trovare soluzioni innovative attraverso una attività di benchmarking speciﬁca per l’impresa.
Forniamo inoltre consulenza commerciale attraverso una
strategia chiara e deﬁnita tramite il supporto di manager
esperti nell’export.

GoExport:
Internazionalizzare in modo innovativo tramite la nostra piattaforma di Lead Generation, attraverso la quale possiamo individuare clienti interessati da tutto il mondo, incrociando in modo
intelligente e innovativo domanda e oﬀerta. ll nostro servizio
“sempre in ﬁera” permette di trovare clienti nuovi ogni mese,
come se fossimo in uno stand ﬁeristico!
GoExport permette di massimizzare l’investimento con la partecipazione a ﬁere, B2B e attività legate all’internazionalizzazione e non, azzerando il digital divide, le distanze culturali,
amministrative, geograﬁche ed economiche.
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CONSULENZA
MARKETING E COMUNICAZIONE
P&F Technology, con consulenti esperti in
comunicazione e marketing, analizza e cura
lo stato del branding della tua azienda, per
poterla rilanciare e riposizionare in modo
corretto e adeguato al target di riferimento
e al mercato.
Rendiamo visibile e competitiva la tua azienda tramite attività di marketing mirate sul
web. Riposizionamento del brand, uﬃcio
stampa, promozione e disseminazione
progetti, networking e attività di supporto
alla vendita sono solo alcune delle attività
proposte.

Rendi competitiva la tua azienda in un
mondo sempre più digitalizzato!
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Scegli tra i tanti servizi:

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Realizzazione siti e piattaforme ad alta performance
Posizionamento sito web
Copyrighting e graﬁca pubblicitaria
Search engine marketing
Social Media Marketing
Email marketing e newsletter
Organizzazione eventi
Inbound marketing
Uﬃcio stampa
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FORMAZIONE
Proponiamo attività formative a qualsiasi livello a PMI, studenti, P.A. che vogliono aggiornarsi, riqualiﬁcarsi o aumentare le proprie competenze.
Consideriamo le risorse umane un capitale su
cui puntare attraverso un approccio formativo
innovativo.
Supportiamo la PA nel percorso di trasformazione digitale con un’attività formativa ad hoc.
Il ﬁne è quello di aiutare gli enti territoriali ad
adempiere alla normativa nazionale ed europea
in tema di digitalizzazione ed e-government.
Collaboriamo con scuole di alta formazione e
università in Europa e nel mondo. La nostra formazione perme�e di o�enere risulta� visibili in
breve tempo.
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La nostra formazione:

①
②
③
④
⑤

Internazionalizzazione ed export
Commerciale e vendite
Web marketing
Progettazione comunitaria
Project management

SEDE LEGALE
Via San Giovanni, 69
66016 Guardiagrele (CH)

SEDE OPERATIVA
Via Tirino, 227
65129 Pescara (PE)
Tel +39 085 2124545

SEDE OPERATIVA
Via Adriano Olivetti, 24-26
00131 Roma (RM)
Tel +39 06 21118416

info@pefgroup.com
www.pefgroup.com

