Il regalo di Valeo Studio alle
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Davide Corna
Prende il via oggi il progetto Valeo Gift 2015, ideato dalla web agency Valeo
Studio di Bergamo in favore degli imprenditori della città non ancora in grado di
sfruttare le potenzialità di internet e del web marketing per il loro business. Un
mese di tempo per presentare il proprio progetto e sottoporlo alla valutazione
della giuria composta da Davide Corna, amministratore unico di Valeo Studio,
Marco Manzoni, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Bergamo e
amministratore e vicepresidente di Nuova Termostampi spa, e Daniele Lo Sasso,
presidente di Confartigianato Giovani Bergamo e amministratore unico di Sidip
World srl. In premio 18mila euro in servizi, tra strumenti web e web marketing,
che saranno suddivisi tra il primo (10mila euro), secondo (5mila euro) e terzo
classificato (3mila euro). Per tutti i progetti sarà sviluppata un’analisi completa di
business online e verranno valutati tenendo conto dei seguenti parametri:
innovazione di prodotto, di servizio o di fornitura e possibilità concreta di far
sbocciare l’idea di business attraverso gli strumenti web. I servizi compresi nel
regalo costituiranno un panel completo delle attività svolte da Valeo Studio, ad
esempio lo sviluppo del sito internet, l’implementazione di strategie SEO on site e
off site e l’avvio di azioni legate al Social Media Marketing.

Valeo gift 2015 è un’idea che vuole
premiare le realtà aziendali ammirevoli
nate, cresciute e presenti a Bergamo. Il
progetto arriva nel 17° anno di attività di
Valeo Studio, azienda che è riuscita a
crescere per merito di professionisti del
settore, ma anche grazie alla città madre:
Bergamo. E’ un riconoscimento quindi
verso il territorio che ha permesso questo
consolidamento aziendale e un incentivo rivolto ai piccoli e medi imprenditori che
giorno dopo giorno contribuiscono alla crescita sociale ed economia della città.
Tutte le aziende interessate possono presentare il proprio progetto attraverso il
sito www.valeo.it entro il 30 aprile 2015. I vincitori saranno comunicati entro il
30 maggio 2015.
“Valeo Gift 2015 – sottolinea Davide Corna – è un regalo che rivolgiamo alle
aziende e agli imprenditori di Bergamo desiderosi di mettersi in gioco sfruttando
a pieno tutte le potenzialità del web. Grazie al nostro contributo, essi potranno
finalmente avvicinarsi ad un mondo che può contribuire il larga misura al loro
successo aziendale. Fare parte di una comunità significa agire tenendo conto del
suo benessere, ed è proprio quello che vogliamo”.

