Caso di Studio:

Costanza, Fiducia, Successo.
Report delle consulenze effettuate dalla nostra
agenzia
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Una Cooperazione iniziata nel 2015, costante e duratura,
che ha permesso a Tag Market di
raggiungere grandi risultati

2015

• Avviene il primo rapporto di lavoro tra All In Service e Tag
Market. La nostra agenzia ha offerto un'opportunità per
poter accedere al "Fondo Interprofessionale"
Abbiamo ottenuto il finanziamento, permettendo
allo staff di Tag Market di seguire un corso di
formazione d’Informatica

2015/16

• Il nostro Team ha offerto l'opportunità di aderire alla misura
Garanzia giovani

La consulenza fornita ha permesso a Tag Market
di inserire tre ragazzi all’interno dell’azienda

2017

• Abbiamo proposto all'azienda la possibilità di
partecipare al bando POR FESR 14-20 - Bando Aree
Crisi non Complesse (Azione 3.2.1)

Abbiamo ottenuto ben 100.000€ a fondo
perduto, coprendo il 50% delle spese sostenute
per la ristrutturazione, l’ampliamento e
l’adeguamento sismico delle strutture
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• Tag Market ha avuto il nostro supporto per ottenere un
Voucher per la Digitalizzazione dei sistemi aziendali
2018/19
Siamo riusciti a ricevere 20.000€ di cui 10.000€
a fondo perduto, impiegati per l’acquisto di
etichette elettroniche.

2018

• Progettazione e sviluppo del restyling del logo, creando
un contest online dove i clienti di Tag Market hanno
potuto scegliere quale logo preferivano
Regalando agli utenti l’opportunità di scegliere,
l’azienda ha dato ai suoi clienti una grande
dimostrazione di interesse e di considerazione

2019

• Il progetto per la realizzazione di un sito web e-Commerce
del supermarket è venuto alla luce. Il nostro Team si è
occupato di ogni aspetto dello sviluppo del sito
Con un sito e-Commerce l’azienda ha potuto
offrire un servizio molto più ampio, dando
l’opportunità di effettuare acquisti online con
consegna a domicilio

2019

• Abbiamo presentato per l'azienda un progetto
sull'efficientamento energetico per accedere al fondo
"POR FESR Abruzzo 2014-2020"
Siamo in attesa per la pubblicazione della
graduatoria, ben soddisfatti del lavoro svolto
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Gli Obiettivi raggiunti

Crescita del
fatturato
Fidelizzazione del
Cliente

Ristrutturazione
Immobili

Inserimento risorse
umane
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Sviluppo
tecnologico

Aumento visibilità
sul Web

