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Business Performance Services S.r.l. nasce nel 2017 

dall’unione di un gruppo di giovani ma esperti professionisti nel 

settore del Management, della Consulenza, della Grafica, 

della Programmazione e dell’Information Technology.

Al fine di valorizzare l’esperienza maturata negli anni sul 

mercato nazionale nei settori di appartenenza, il pool di 

professionisti ha dato vita ad una nuova realtà aziendale in 

grado di unire professionalità, competenze ed esperienza, per 

costituire, realizzare e sviluppare strumenti e prodotti 

performanti su misura del Cliente.

Un mix ideale che consente di sostenere il confronto con i 

competitors sul mercato, realizzando un continuo miglioramento 

dei propri standard.

Cercando di cogliere ogni sollecitazione proveniente dal 

mercato, Business Performance Services S.r.l. si muove 

attraverso uno spirito innovativo che, se da un lato anima la 

stessa realtà aziendale, dall’altro è elemento di distinzione in 

termini di capacità operativa.

Generare risultati tangibili, capaci di tradursi nella creazione di 

Valore, attraverso l’individuazione delle migliori ed efficienti 

strategie e soluzioni.

CHI SIAMO 
LA NOSTRA MISSION



COSA FACCIAMO 
LE NOSTRE COMPETENZE

Business Performance Services S.r.l. si propone come Management Company in grado di gestire, realizzare e sviluppare strumenti 

performanti su profilazione del Cliente, offrendo servizi che vanno dal Brand Identity & Vision, al Digital Design, dal Communication and 

Marketing, al Business Process Assessment.
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SERVIZI E SOLUZIONI 
COMMUNICATION E MARKETING

Raccontare un Brand significa comunicare un’esperienza e dare forma a un dialogo continuo, reale e coinvolgente. Business 

Performance Services S.r.l. accompagna i propri Clienti lungo l’intero percorso del rapporto con il loro pubblico, offrendo al loro servizio 

professionalità specifiche e specialistiche per:

      • ideare piani editoriali e di Marketing su misura ed integrati;

      • realizzare i format di Comunicazione più efficaci  (testi, video, visual o grafiche);

      • gestire l’intera attività di Comunicazione, Marketing e Advertising sui social media e sul web. 

Tale approccio omnicanale mira a garantire un’esperienza personale, fluida e continua. Le attività di Comunicazione e Marketing sono 

ideate e sviluppate per trarre il massimo beneficio dai canali digitali più efficaci.

      BRAND DESIGN

Business Performance Services S.r.l. 

affianca il Cliente nell’ideazione, 

creazione e applicazione della sua 

Brand Identity digitale coprendo l'intero 

piano di sviluppo della Comunicazione, 

dalle analisi di benchmark e profilazione, 

alla realizzazione di siti, sino alla 

progettazione del piano strategico di 

Comunicazione 2.0.

     ONLINE ADVERTISING

Business Performance Services S.r.l. 

crea strategie efficaci e totalmente 

flessibili pianificando Campagne sui 

canali più adatti ad intercettare i Clienti 

garantendo la massima efficacia grazie 

all’ottimizzazione costante e al saving 

del budget: Google Adwords, Yandex, 

Bing/Yahoo, Social ADV, Programmatic 

ADV, Native.

      INFOGRAPHIC

Business Performance Services S.r.l. 

progetta infografiche per l'editoria e per 

il Web Marketing, per le aziende e per le 

pubbliche amministrazioni, su argomenti 

come la scienza, i Social Network, il 

mondo del calcio, la tecnologia e molto 

altro. Realizza video-infografiche in 

animazione grafica 2D, per la diffusione 

sul web e sui Social Network.



Web, App, soluzioni CMS, piattaforme di e-commerce. Business Performance Services S.r.l. offre un ampio portfolio di soluzioni 

tecnologiche “chiavi in mano” per rispondere in modo completo alle differenti esigenze del business digitale. Progetta sistemi di 

back-end robusti e versatili, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e di performance, essenziali per le esigenze di omnicanalità dei 

Clienti, della loro Industry di riferimento e dei mercati e target ai quali si rivolgono.

SERVIZI E SOLUZIONI 
DIGITAL DESIGN

      WEB SOLUTION

Business Performance Services S.r.l. 

realizza soluzioni Web site e Web app 

interattive e dinamiche, basate su una 

forte comunicazione Client-Server e in 

grado di estendersi ed evolversi in 

funzione delle necessità del Cliente e 

del suo business. Svolge il ruolo di 

Advisor e di Producer lungo tutto il 

percorso di progettazione, sviluppo 

ed organizzazione della soluzione, 

occupandosi di ogni fase del 

processo realizzativo, dalla 

registrazione del dominio fino alla 

gestione dell’hosting.

     CMS

Business Performance Services S.r.l. utilizza, configura e personalizza tutte le principali 

soluzioni CMS presenti sul mercato consentendo ai Clienti di creare e pubblicare 

contenuti dinamicamente e in autonomia sulle diverse soluzioni Web-based.

       E-COMMERCE

Piattaforme disegnate su misura per rispondere alle esigenze dei Consumatori, per 

integrarsi con i processi ed i sistemi dei Clienti, per garantire le migliori performance nei 

mercati d’interesse secondo le diverse specificità. Business Performance Services S.r.l. 

offre soluzioni B2B e B2C che rispondono a questi tre must dell’e-commerce per offrire 

risposte win-win a Clienti e Consumatori, garantendo una customer journey efficace 

tanto per chi vive l’esperienza di buyers che per chi svolge il ruolo di sellers. Grazie alle 

competenze tecnologiche multidevice e all’esperienza di Comunicazione e Marketing 

maturato negli anni, gli specialisti di Business Performance Services S.r.l. ideano e 

progettano soluzioni e-commerce stabili ed efficienti.



SERVIZI E SOLUZIONI 
GUERRILLA MARKETING

Business Performance Services S.r.l. realizza Campagne di 

Comunicazione non convenzionale per colpire l'immaginario e 

stimolare la curiosità degli Utenti, sfruttando strumenti low-cost 

per massimizzare i risultati.

I principali scenari d’azione sono:  

      • Viral Marketing: è il passaparola elettronico attraverso   

 cui vengono veicolati i messaggi dell’impresa. 

      • Stealth Marketing: la pubblicità non è mai esplicita  e lo   

 scopo è quello di creare un effetto sorpresa e stimolare la  

 curiosità. 

      • Ambient Marketing: è una forma complessa di    

 comunicazione aziendale che usa elementi per creare   

 messaggi che coinvolgano il consumatore. 

      • Ambush Marketing: è usato dalle imprese per utilizzare   

 eventi noti al fine di attrarre e creare brand    

 awareness.
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ENTRA A FAR PARTE
DELLA NOSTRA RETE

www.bpsservices.it



info@bpsservices.it

www.bpsservices.it

business_performance_services_srl

+39 06.97859350

Via Pindaro, 50 - 00125 Roma
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