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I NOSTRI PRODOTTI I NOSTRI PRODOTTI

BDM4SALES
CREAZIONE E SVILUPPO DI RETI COMMERCIALI 
Creiamo e gestiamo reti di commerciali ed agenti per supportare l’impresa nella vendita di servizi 
e prodotti sul territorio. 
Per i nostri clienti acquisiamo il ruolo della direzione vendite all’interno dell’azienda con lo scopo 
di mantenere performante e redditiva ogni risorsa coinvolta, gestendo gli incontri mensili e piani-
ficando gli obiettivi di vendita.

BDM4BUSINESS
CONSULENZA E SVILUPPO D’IMPRESA 
Il motore delle aziende sono gli imprenditori, sappiamo quanto sia importante mantenere sempre 
standard elevati e lo sguardo orientato al futuro, verso nuovi mercati ed opportunità.
La nostra esperienza viene messa al servizio dell’imprenditore per renderlo sostenerlo nella ge-
stione dell’azienda ed aiutarlo a trovare le migliori strategie e strumenti per far crescere l’azienda 
anche all’estero.

BDM4DEVELOP
RECRUITMENT & ASSESSMENT  
Grazie ad una rete di società di selezione ed head hunter, siamo in grado di ricercare velocemente 
numerose tipologie di figure professionali e specializzate.
Il nostro processo di selezione prevede di utilizzare strumenti innovativi per ricercare i migliori 
candidati per la posizione, non solamente valutando l’aspetto tecnico, ma anche emotivo, compor-
tamentale e la capacità di integrazione in un gruppo di lavoro già esistente.
Questo processo ci permette di inserire persone che velocemente si integrano nell’organico e di-
ventano subito produttive.

BDM4MARKETING
MARKETING ED EVENTI 
Ogni azienda deve pensare a strategie per acquisire nuovi clienti ed incrementare la propria vi-
sibilità.  Il nostro impegno è dotare le PMI di tutti i principali strumenti necessari allo sviluppo di 
attività sul web ed offline.
La nostra continua ricerca, ed attività sul mercato, ci permette di adottare soluzioni vincenti ed 
innovative per aziende operanti in settori differenti su progetti di: sviluppo immagine coordinata e 
logo, campagne pubblicitarie, sviluppo siti web, social media marketing e pianificazione strategica.



info@bdm4you.com

www.bdm4you.com

800-198077


