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Chi siamo
Semplisio è un progetto di Hquadro.

Rendiamo la tecnologia semplice e la trasformazione digitale 
accessibile. Accompagniamo le Web Agency nel percorso di 
trasformazione dei loro clienti ampliando la loro offerta e 
supportandoli con nuovi approcci marketing.

La nostra vision ci ha consentito di essere in anticipo rispetto allo 
sviluppo attuale e un passo avanti rispetto al mercato. I nostri 
prodotti sono la base tecnologica per i principali eventi  italiani, 
come, ad esempio EXPO e GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. 

HQuadro è partner di TIM e opera dal 2007 con oltre 5.000 clienti 
serviti ed assistiti, su tutto il territorio Italiano con tre sedi, 
Milano, Roma ed Avellino.

HQUADRO

PARTNER
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PERCHÉ 
DIVENTARE PARTNER

PERCHÉ DIVENTARE PARTNER

Garanzie

ü Zero rischi: già testato su 
diversi progetti e settori

ü Zero interferenze  sui clienti 
dell’agenzia (garanzia da   
contratto)

ü GDPR COMPLIANT

COLLABORIAMO ANCHE IN WHITE LABEL
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PERCHÉ DIVENTARE PARTNER

Acquisisci nuovi clienti  & Fidelizzi quelli che già hai

Fai crescere la tua agenzia proponendo progetti 
di valore, basati sulle tecnologie più evolute:
• E-commerce
• Assistenza clienti automatizzata
• Caring e fidelizzazione
• Automazione reti vendita

Ampliando la tua 
offerta copri ogni 

esigenza del cliente e 
crei  barriere 
all’ingresso a 

potenziali competitorsSemplisio conosce l’Italia e integra i 
gestionali più utilizzati dalle PMI italiane
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CHE SIGNIFICA E COME SI DIVENTA PARTNER

Nessun  problema di programmazione e di 
manutenzione, anche su progetti complessi

Nessun sovraccarico tecnico per la vostra 
struttura

Sempre aggiornato e supportato
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La relazione

Una partnership di successo e 
un’accelerazione all’evoluzione

CON IL METODO 
“INNOVATION SKILL”
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Un percorso guidato, anche in white label
Il metodo Innovation Skill di HQuadro

1) Scelta delle tipologie di 
progetto più congeniali:
• E-commerce
• Assistenza clienti automatizzata
• Automazione rete vendita
• Fidelizzazione

2) Formazione sui nuovi temi
Formazione commerciale
• Target e modalità di proposizione
• Gestione obiezioni e resistenze all’acquisto

Formazione tecnica
• Semplisio e prodotti integrati
• Analisi delle tue competenze e percorso di crescita
• Costante	scouting	e	aggiornamento	su	nuovi	software
• Webinar e	mastercalss
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Un percorso guidato, anche in white label
Il metodo Innovation Skill di HQuadro

4) Materiale marketing fornito
• Presentazioni 
• Video e animatic
• DEM
• Case history
• Account di demo

3) Indirizzo e supporto 
dell’attività commerciale 
Impostazione
• Analisi del tuo portafoglio clienti
• Focalizzazione sui progetti più adatti 

Supporto e affiancamento.
• Affiancamento via video-web in tempo 

reale, con minimo preavviso
• Affiancamento on site su richiesta
• Supporto nella produzione dell’offerta
• Account manager dedicato

5 ) Incentivi e co-marketing
• Sconti su volumi
• Incentivi sulle vendite (Canvass periodici)
• Investimenti comuni in campagne ADV 
• Scambio link, loghi e visibilità sul nostro blog
• Partecipazione ad eventi
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www.semplisio.it


