
Presentazione aziendale



...da’ luogo a una cultura dell’innovazione
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Chi siamo
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Chi siamo

Livio Spreafico

Founder

• Head of Marketing e 
consulente per lo sviluppo e 
l’integrazione digitale in diversi 
ambiti aziendali.

• Forte esperienza di consulenza 
e accompagnamento nel 
cammino di trasformazione 
digitale per PMI.

Massimiliano 
Spreafico

• Founder e consulente tecnico, 
specializzato in integrazione 
digitale dei processi aziendali, 
recupero, integrazione  e 
gestione dati da fonti diverse, 
creazione di cruscotti e KPI di 
analisi dati.

• Esperienza pluridecennale in 
soluzioni di analisi dei
dati. 

• Certificato Board Professional e 
Power BI.

Offriamo servizi di consulenza per PMI, grazie al nostro team composto da 
professionisti che fanno dell’innovazione e della disponibilità verso il cliente il 
punto cardine del loro lavoro. Siamo in grado di progettare soluzioni 
personalizzate che comprendono la Business Intelligence, il Controllo di 
Gestione e il Customer Relationship Management.

Andrea Boaretto

• Founder ed esperto di 
Marketing Multicanale 
e CRM

• Adjunct Professor di 
Multichannel Marketing 
presso il Politecnico di 
Milano

• Project manager e 
consulente
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Chi siamo

Partners

Provider di soluzioni 
imprenditoriali innovative, 
creazione di software per il 
controllo di gestione 
strategico, monitoraggio dati 
e andamenti economici sino 
ad arrivare alla pianificazione 
finanziaria. Scopo finale è 
aiutare le aziende nella 
gestione e nello sviluppo del 
proprio business.

Ci avvaliamo di professionisti e aziende partner per fornire i migliori servizi 
sul mercato, creando sinergie per rendere l’esperienza quanto il più 
completa possibile per i nostri clienti.

Personalive combina ricerche di 
mercato, business model e 
omnichannel & digital strategy 
basandosi sull’approccio originale 
Dynamic Personas® di analisi e 
profilazione dei clienti e del loro 
customer journey in uno scenario 
omnicanale e multidimensionale.
Questo Partner ci permette di 
essere presente in tutta la catena di 
valore per i servizi offerti ai nostri 
clienti.
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Lavoriamo con PMI che sentono il bisogno di innovare e cambiare, per 
essere dei player competitivi all’interno dei loro mercati...

.... ma anche con medio-grandi imprese, che hanno trovato in noi il Partner 
ideale per lo sviluppo di progetti di CRM e Controllo di gestione.

Sez. Galbiate

Alcuni nostri clienti
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• Analisi dei dati
• Creazione di cruscotti 

aziendali
• Creazione e aggiornamento 

database
• Modellazione dei processi

• Pianificazione strategica, 
economico-finanziaria ed 
operativa

• Introduzione di meccanismi di 
workflow

• What-if e What-for
• Creazione e gestione di scenari
• Simulazioni multidimensionali

In Partnership

• Software di 
Pianificazione 
finanziaria con diverse 
soluzioni a canone in 
base alle esigenze

• Pianificazione del 
cashflow aziendale

• Collegamento ai dati 
contabili aziendali

• Sincronizzazione dei 
budget aziendali con 
ordini e ricevute

• Prodotto pronto, customizzato 
secondo le esigenze

• Accompagnamento cliente dalla 
strategia alla creazione del tool, 
con l’ausilio di 

• Accompagnamento nel processo 
di inserimento in azienda del 
nuovo tool

• Ambiente open-source

CPM – Corporate 
Performance 
Management

CRM – Customer 
Relationship
Management

Pianificazione 
finanziaria

BI – Business 
Intelligence

I nostri Prodotti
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DATA MINING STRATEGIA SVILUPPO & ANALISI

DATA MINING

CONSULENZA

DATA MINING STRATEGIA IMPLEMENTAZIONEANALISI DATI

SVILUPPO
PERSONALIZZAZIONI

SVILUPPO

FORMAZIONE
STRATEGICA

ANALISI

ANALISI
REQUISITI

DI PRODOTTI ESISTENTI

DI PRODOTTI CREATI AD HOC

IMPLEMENTAZIONE
SOLUZIONE
PRESCELTA 

ANALISI
DEI

DATI
TEST

CONFIGU
RAZIONE
SULENZA

I nostri Servizi



"Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo"
Henry Ford

Ciò che ci piacerebbe raggiungere è un sodalizio umano oltre che 
lavorativo.

Consci di relazionarci con veri professionisti nei propri ambiti, non 
vediamo l’ora di sperimentare e approfondire collaborazioni.
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B2Solutions & Consorzio OIERRE



Livio Spreafico: 
https://www.linkedin.com/in/liviospreafico/

+39 348 7116337

Massimiliano Spreafico: 
https://www.linkedin.com/in/mspreafico/
M.spreafico@b2solutions.it

https://www.b2solutions.it/
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Rimaniamo in contatto!

L.spreafico@b2solutions.it
+39 348 7116336

https://www.linkedin.com/in/liviospreafico/
https://www.linkedin.com/in/mspreafico/
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