


Vision & Mission 



VISION AZIENDALE 

Una delle caratteristiche capaci di 

contraddistinguere una strategia aziendale 

è la sua capacità di costruire il futuro. Il 

punto di partenza per farlo al meglio è 

avere ben chiara in mente la propria 

"vision" cioè il futuro che si immagina per 

sé e per la propria azienda. 



MISSION AZIENDALE 

Il mission statement è il "manifesto" della 

missione ed è in molti sensi analogo alla visione 

aziendale (vision statement). Tuttavia, a 

differenza di questo, tende a focalizzarsi più sul 

presente e a fornire una guida operativa. Mentre 

un mission statement costituisce una guida 

pratica all’azione dell'organizzazione, la 

funzione della visione aziendale è in un certo 

qual modo quella di "ispirare" i soggetti coinvolti.  



COME COSTRUIRE LA 

MISSION 

• Principi che si vogliono raggiungere 

• Un Business di Azione 

• Le politiche e i valori che ispirano 

• Le regole di condotta nella decisione 

che implicano responsabilità sociali 

 



LA FASI DEL PIANO 

• Piano di fattibilità economica 

– Concenzione dell’idea di Business 

• Piano economico-finanziario 

– Sviluppo dell’idea del prodotto 

• Piano Operativo 

– Sviluppo di mercato e Fase operativa 



SCELTE OPERATIVE 

Da un punto di vista 

formale le scelte 

operative coinvolgono le 

diverse aree aziendali: 

la logistica, le vendite ed 

il marketing, la 

produzione e la struttura 

organizzativa 



MARKETING ETICO 

Produce il maggior bene, per il minor male. 



CUSTOMER FOCUS 

•Aumentare fatturato 

•Aumentare numero 

di Clienti 

•Aumentare numero 

di Clienti Profitevoli 

Orientamento verso il CLIENTE 



MARKETING DA APPLICARE 

• Marketing Relazionale 

• Direct Marketing 

• Social Media Marketing 

• Interruction Marketing 

• Permission Marketing 











PERCHE’ 
ESSERE 
ONLINE 



SEO INDICIZZAZIONE 



SEO INDICIZZAZIONE 







I SOCIAL TI INFLUENZANO 



I SOCIAL PER ETA’ 





I 5 PILASTRI FACEBOOK 





UN MILIARDO DI PERSONE 
HANNO UNO SMARTPHONE 



APP IOS E ANDROID 



REGOLE PER WEBSITER 

• Leggibile 

• Responsivo 

• Aggregato 

• Performante 

• Immediato 

• Veloce 



REGOLE PER APP 

• Leggibile 

• Responsivo 

• Aggregato 

• Performante 

• Immediato 

• Veloce 



PIETRO ZIZZO 
Cellulare 

+39 340.7709058 
www.hqmed.it 
info@hqmed.it 

WEB & MARKETING SOLUTION 


