Creare, progettare, valorizzare.
La tua guida verso nuove opportunità ed
innovazione.

P&F TECHNOLOGY
Chi siamo

Ideare, progettare,
crescere.
Il nost ro o biett ivo è qu ell o di affianca re i
par tner ne lla prop ria cres ci ta pr ofessionale,
pro muovendo s ervizi ch e of fr ono un valor e
ag giunt o in termi ni di q ual it à e affidab ilità.

P&F Technology favorisce la creazione di reti
di impresa, collaborazioni e progettualità in
grado di valorizzare il made in Italy sul mercato
globale, rispondere in modo veloce ed efficace
alle esigenze di innovazione e riqualificazione
delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

P&F Technology è specializzata nella
progettazione comunitaria ed assistenza
tecnica alle Pubbliche Amministrazioni (PA): le
supporta nella realizzazione e nella gestione dei
piani di sviluppo territoriale.

P&F TECHNOLOGY
Servizi

Supporto all’innovazione
Progettazione e programmazione per
accedere a fondi europei e nazionali,
finanziamenti agevolati e a fondo perduto.

P&F Technology individua le agevolazioni
adeguate per finanziare i tuoi progetti.
Un servizio mirato ad affiancare e sostenere le
PMI nella programmazione e gestione dei fondi
comunitari diretti e indiretti.
Ti aiutiamo a pianificare gli investimenti di
medio e lungo periodo monitorando i tuoi
fabbisogni.
Il nostro team ti aiuterà a realizzare una
strategia adeguata alle caratteristiche della
tua azienda, aiutandoti a focalizzare i tuoi
migliori progetti e a farne nascere di nuovi
attraverso la valorizzazione dei tuoi processi di
innovazione.

Supporto alle start up e realizzazione di idee
imprenditoriali

- 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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L’internazionalizzazione facile
L’obiettivo è quello di
far vendere il prodotto
sui mercati esteri
garantendo gli incassi.

A questo scopo, ti aiutiamo
nella ricerca di risorse e
finanziamenti per l’export,
analizziamo e individuiamo
gli strumenti necessari per
competere a livello globale e
trovare soluzioni innovative
attraverso una attività di
benchmarking specifica per
l’impresa.
Forniamo supporto
commerciale ﬁnanziato
tramite il voucher TEM,
e tradizionale tramite il
supporto di manager
esperti nell’export.

GoExport
Internazionalizzare in
modo innovativo tramite la
nostra piattaforma di Lead
Generation, a t t r a v e r s o la
quale possiamo individuare
clienti interessati da tutto il
mondo, incrociando in modo
intelligente e innovativo
domanda e offerta.
Il nostro servizio “sempre in
fiera” permette di trovare
clienti nuovi ogni mese,
come se fossimo in uno
stand fieristico!
La nostra piattaforma di
inbound marketing permette
di avere clienti selezionati,
interessati al prodotto,
pronti per una proficua
trattativa commerciale.
Il sistema permette anche di
massimizzare l’investimento
per la partecipazione a
fiere, B2B, attività legate
all’internazionalizzazione e
non.

Il nostro lavoro è quello
di trasformare ogni
contatto in cliente!
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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.
Opera mettendo al primo
posto le esigenze e il core
business del brand.
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.
La nostra esperienza
nell’organizzazione di
attività di comunicazione
e organizzazione eventi
permette risultati
CONCRETI.
Rendi competitiva la tua
azienda in un mondo
sempre più digitalizzato:
P&F Technology è
specializzata nel web
marketing!
Scegli tra i tanti servizi:
- realizzazione siti e
piattaforme ad alta
performance;
- copyrighting e grafica
pubblicitaria;
- search engine
marketing;
- email marketing e
newsletter;
- organizzazione eventi;
- inbound marketing.
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Formazione
P&F Technology propone attività formative
a qualsiasi livello per aziende, PA e studenti
che vogliono aggiornarsi e/o riqualificarsi
professionalmente nei seguenti ambiti:

- internazionalizzazione ed export;
- commerciale e vendite;
- progettazione comunitaria;
- web marketing;
- project management.

Collaboriamo con scuole di alta formazione e
università in Europa e nel mondo.
La nostra formazione permette di ottenere
risultati visibili in breve tempo.
Chiedici informazioni!

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

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

SEDE SECONDARIA
Via Adriano Olivetti, 24-26,
CAP 00131 Roma (RM)
Tel +39 0621118416

info@pefgroup.com
www.pefgroup.com

