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Orange Network è una società di management consulting fondata con 
l’obiettivo di supportare le aziende nella: 

  pianificazione e gestione delle attività di marketing 

  loro implementazione operativa 

  sviluppo di competenze organizzative 

  gestione della relazione con il mercato 

La forza di Orange risiede proprio nel network ampio e flessibile di 
consulenti che lavorano con un’unica intelligenza collettiva 

Chi è Orange 



 metodologia e processo 

  rigore e obiettività 

 valorizzazione e applicabilità 

  passione e allegria 

  intuito e coraggio 

I nostri valori 

sviluppare la coscienza di 

marketing coniugando 

innovazione e creatività con 

praticabilità e risultati 

La nostra Mission 

La nostra visione 

Supportare le aziende nello sviluppo della relazione con il mercato 



Le aree di offerta 



Tipologie di clienti 



I nostri principi 



Fattori critici di successo in Orange 



Fattori critici di successo nel Mercato 



Le anime di Orange 



Management consulting 



Management consulting: Il nostro approccio 

Outsourcing!

Embedded! Workshop!

Experience 
Tour!

Affiancamento 



OrangeLab. 



OrangeLab.: Il nostro approccio 

Soluzioni 

Web 2.0!

Mobile 
marketing! Plug & Play!

Software di 
rilevazione dati!



SALES 
+lead generation 

acquisizione di contatti qualificati 

+sales 
couponing & ticketing 

mobile shopping 
cross-up selling 

+after sales 

servizi e contatti post-sales 

MARKETING 
+CRM  
customer service 

profilazione utenti 

+comunicazione 

messaggi targettizzati 
brand interaction 

+community 

sostegno di on line communities 

LOYALTY 
+fidelity system 

integrazione con i sistemi di loyalty 

OrangeLab.: Aree intervento 



I nostri clienti 



Chi ci ha scelto 

finance - Londra 

agenzia per il lavoro - Bologna 

industrial - Milano 

formazione - Bologna 

real estate - Milano 

retail - Napoli 

industrial - Novara 

retail - Livorno 
Unicoop Tirreno 

retail - Firenze 
Unicoop Firenze 

automotive – Milano 

finance - Milano industrial - Lecco 

FMCG - Caserta 



Unicoop Tirreno 

Unicoop Firenze 



  Orange è sponsor dell’ “Osservatorio Mobile” del 
Politecnico di Milano.  

 In occasione dell’evento 2010 “Marketing ti 
presento il Mobile?”, Orange ha presentato la 
case history BMW X1 Mobìl. 

MIP – Business School Politecnico di Milan 

POPAI – Point of Purchase Advertising International 

  Orange è supporter di POPAI, la più importate 
associazione indipendente del settore retail in 
Italia 

Orange’s partnership 



MyMarketing.Net Business Schools Borsa Italiana 

  Collaborazioni 
editoriali  

 (articoli e studi) 

 Università Cattolica 
di Milano - Miex 

  MIP Politecnico 
Milano 

  Partnership per lo 
sviluppo e la gestione 
di TOLIS (Trading 
Online Intelligence 
System) 

Orange’s relationship 



Contacts 

web: orangenetwork.it 
email: info@orangenetwork.it 
tel. +39 02 3656 54 25 

MILANO 
Via Ripamonti 44, 20136 Milano 

Orange Network Management Consulting s.r.l. 


