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Per raccontarvi chi siamo dobbiamo partire
da dove tutti gli altri si fermano.
Siamo un Team di persone che vanno oltre gli
obiettivi prefissati.
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Lì dove tutti si
fermano

Non ci fermiamo alla parola
Fine, ma andiamo avanti
scrivendo altri capitoli, altre
storie.
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La nostra storia è quella di un’idea, che vede le
aziende che serviamo sempre alla ricerca di nuovi
obiettivi, traguardi, miglioramenti.
Partiamo con voi, ascoltandovi e mettendovi a
disposizione tutti i mezzi necessari per mantenere
una rotta sicura.
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La storia di un viaggio

Ma dato che non è possibile
controllare e migliorare ciò che non si
misura, un Business di successo è

misurare

basato sulla capacità di
i fenomeni che lo circondano.
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Le aziende che ci hanno scelto sono cresciute,
migliorando, ottimizzando e pianificando i loro
processi.
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Una storia di traguardi
Questo è ciò che avevamo in mente quando abbiamo
creato Bizbrain Group, e questo è quello che oggi
vogliamo continuare a fare, superando i nostri ed i
vostri obiettivi.
Forniamo quindi ai nostri clienti tutte le soluzione per
migliorarsi ed ascoltarsi, per controllarsi ed ottimizzare
la propria governance, mirando sempre a superare
i traguardi del proprio

Business.
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I nostri
servizi

C
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Bizbrain Core
Bizbrain Core raccoglie dati da ogni attività dell’azienda in tempo
reale, li trasforma in informazioni e fornisce risposte ad ogni
vostra domanda di ottimizzazione e miglioramento.
Bizbrain Core è un servizio di Business Intelligence completo,
integrato ad un ERP e ad un CRM, il tutto Web based, il che
permette di avere una libertà di utilizzo illimitata, trasformando
l’azienda in una nuova realtà innovativa e produttiva.

tel & fax +39 085 95 07 707 email info@bizbrain.it
web www.bizbrain.it/core

Bizbrain Core è la nostra soluzione alla necessità di Business
Management.
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Bizbrain Life
Riesce a misurare capitali Tangibili ed Intangibili, li correla,
individua gli assets strategici, i punti critici e di valore e permette
quindi di intraprendere la migliore azione di miglioramento
possibile.

Bizbrain Life offre al decisore una visione globale delle opportunità,
dei rischi e delle strade possibili da percorrere. Bizbrain Life rientra
nelle innovative categorie di servizi quali gli EFM, Enterprise
Feedback Management che permettono di gestire ed ottimizzare
ogni tipologia di risposta alle proprie esigenze.
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Bizbrain Life è una mappa interattiva per la pianificazione ed il
controllo strategico.
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Systems
Bizbrain Systems è la risposta. Voi chiedete, noi vi ascoltiamo, e vi
forniamo la soluzione. Il nostro impegno è darvi la massima
disponibilità nella consulenza e nella realizzazione dei vostri
progetti.
Le proposte Bizbrain Systems sono modellabili ed adattabili a
qualsiasi realtà. Non sono invasive, non sconvolgono i ritmi
dell’azienda, e sono facilmente utilizzabili ed accessibili.
Bizbrain Systems ha risolto e continua a risolvere molte
problematiche legate al settore IT ed alla creazione di soluzioni
software ed hardware integrate.
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Bizbrain Systems
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WEB

Bizbrain Web

Accanto ad essa, il Team si occupa di:

1

Studiare le piattaforme di cui hai
bisogno per essere presente nella rete;

2 Le ottimizza, le gestisce e le monitora
per fornirti sempre maggiori ritorni di
investimento;

3 Le integra e le evolve mettendole in
collegamento e garantendoti
gestione cross platform.

una

Social Web

Consulenza

Web Reputation

Progettazione
Web

Web
Analytics

Analisi Marketing
online
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Il Core del nostro servizio è Web Live,
una piattaforma integrata per il
controllo della Web Reputation.
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Hanno scelto le nostre soluzioni
PUBLIC

Centro Vestino Informatica
Spallinificio Abbruzzese
SII Consulting
Euro Beton
Rea Carni
Abruzzo Cleaning
Salumieri di Pianella
Tonelli Costruzioni
Intermed
SOPES
Santilli&Breda
Hotels Services
Infissi Valfino
Later Meccanica
Iron Global Services
Latercom
Micso
Fashion Experience
SDT Meccanica Automazioni
Berlicchi

Università Bocconi
C.r.o.m.a.
Confindustria Pescara
CNA Pescara
Azienda USL 3 Catania
Provincia di Pordenone
Finnish Meteorogical Institute
Provincia di Catania
Comune di Rosello
Comune di Penne
North Karelia University
AICCRE
Fondazione Fonticoli
UGL Udine
C.E.L.
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PRIVATE
Brioni
Rewords
Solis Spa
Pescara Dolci
LFA
Luigi D’Amico “Parrozzo”
Abloy
Italcoel
CEM
Rietti
Mobilfino
Italcoil
Savio
The Shift
IMAR
Copagri
MDB
La Perla
LB Securituy
SEM Industriale

Headquarters, Research & Development Center - Pescara
Via Mulino del Gioco, 8
85013 Città S.Angelo - Pescara (Italy)

Sales Office - Roma
Via F. Antolisei ,25
00174 Centro Direzionale la Romanina - Roma

Contact Center
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