La trasformazione digitale in corso ha dato un ulteriore impulso al settore finanziario e
arriverà presto in ogni settore dell’industria.
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Con l’avvento della blockchain si sono aperte nuove grandi opportunità di business per
le imprese, le quali possono ora decidere di rendere ancora più innovativi i propri servizi,
oppure di lanciare nuovi prodotti legati alla blockchain.

Il nostro approccio

SVILUPPO COMMERCIALE

ONE4 Switzerland ha supportato e sviluppato progetti in ambito Blockchain, con l’obiettivo
di generare la notorietà sufficiente per la raccolta fondi in ambito token sale, gestendo la
divulgazione di articoli e informazioni sui siti d’informazione e sui canali di comunicazione
dedicati agli addetti ai lavori.

Il Temporary Marketing Manager di ONE4 Switzerland si occupa di supportare le
aziende nella creazione delle attività basiche essenziali per lanciare un progetto sul
mercato, in ambito blockchain. Seguiamo il lancio e la comunicazione pre e post token
sale, e coordiniamo tutte le attività di ufficio stampa digitale, pubbliche relazioni e
uscite sui principali siti d’informazione mondiale rendendo veloce la fase di start-up
dei progetti ed ottimizzando le voci d’investimento necessarie.
MARKETING

Il beneficio di avere un Marketing Manager con conoscenze del mondo blockchain e
lunga esperienza degli strumenti e strategie di marketing permette alle aziende di
tracciare la propria strada di sviluppo in modo chiaro ed efficiente sin dalle prime fasi
del progetto.

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

CONOSCERE

ACQUISIRE
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ED EFFETTUARE
ANALISI DI MERCATO

I MIGLIORI COMMUNITY
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PER

COORDINARE

TUTTI I FORNITORI,
DALLO SVILUPPO
DEL SITO WEB
ALLO SVILUPPO VERO
E PROPRIO
DEGLI APPLICATIVI
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E I CONTENUTI
NECESSARI

SVILUPPO COMMERCIALE

Nel concreto, di cosa si tratta?
• Creiamo insieme al cliente la roadmap di sviluppo del progetto.
• Definiamo tutti gli elementi necessari per lanciare il prodotto.
• Creiamo e sviluppiamo i testi SEO friendly per il sito e tutti i materiali corporate.
• Sviluppiamo l’immagine coordinata del prodotto o dell’azienda per lanciarla sul
mercato.

MARKETING

• Attiviamo strategie di marketing dedicate al growth hacking.

