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1. Management Summary
La società SourceWeb ei suoi dipendenti sono distinti dalle più importanti aziende IT come esperti IT
ad un livello più elevato. Nel nostro progetto valuti l'affidabilità e la perfezione. L'industria IT è una
delle poche industrie che continua a crescere in tempi di incertezza economica. La nostra missione e
obiettivo è acquisire la richiesta dei nostri clienti nel contesto di servizi IT, per manifestare la domanda
sotto forma di un contratto specifico, per passare questo ordine agli specialisti più idonei dal nostro
database di agenzia per l'adempimento e costantemente per monitorare la qualità e il progresso
dell'ordine e per assistere i nostri clienti e nostri specialisti esterni con la nostra esperienza durante
tutto il processo fino all'accettazione dell'ordine. Durante l'intera implementazione del progetto, ci
impegniamo anche al controllo qualità e, prima di consegnare il risultato al cliente, il controllo qualità
/ garanzia della qualità. Pertanto, ci occupiamo simultaneamente sia della posizione del contraente
che degli obblighi di prestazioni e garanzie associati, nonché la posizione del controllo e del controllo
sul progetto del nostro cliente. Poiché abbiamo specialisti per quasi tutti i reparti IT del nostro database
e sono certificati anche da aziende provenienti da un'ampia gamma di settori IT, i nostri clienti possono
quindi rivolgersi a noi in tutti gli aspetti dell'informatica e quindi assicurare loro di rispondere al loro
problema un'agenzia specializzata su misura prenderà cura delle loro esigenze.

2. Concetto di business
SourceWeb, leader di mercato nel settore IT, media tra le aziende che necessitano di servizi IT e
aziende che offrono questi servizi. In tal modo, non solo agentiamo gli ordini, ma con la nostra
esperienza esperta, scegliamo i contraenti più competenti da un pool completo di agenzie e li
presentiamo con l'ordine affinché possano quindi ricevere o rifiutare l'ordine. Se un appaltatore
accetta l'ordine, questo contraente conclude un contratto con noi e noi a sua volta con il cliente. Poi
prendiamo dall'ordine inizio a completamento e l'accettazione di ordini da parte del cliente del cliente,
così come monitorare i progressi del contratto e la garanzia della qualità / controllo della qualità dei
contratti al fine di garantire i nostri elevati standard di qualità e il contatto principale di entrambi i
clienti e il Agenzia contraente. Dopo l'adempimento del contratto, controlliamo se è stato fornito il
servizio concordato, stabilire il servizio con il cliente e risolvere la fattura dell'agenzia entro periodi di
pagamento pre-concordati. In caso di difficoltà, siamo sempre a disposizione sia dei nostri clienti che
delle agenzie come partner di discussione.
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2.1 Semplificato illustrazione concettuale
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2.2 Vantaggi di agenzie
Le agenzie IT di SourceWeb hanno diversi vantaggi.
In primo luogo si passa attraverso la collaborazione con noi alcun obbligo, e solo con l'entrata in nostri
agenti diventerà oggetto di nessun altro, anche Kontrahierungszwängen. Puoi decidere se un lavoro
particolare è interessante per te e se vuoi portarlo via.
Inoltre, le agenzie ricevono ordini senza spendere spese pubblicitarie e di marketing. Le specifiche e le
tasse sono già largamente certe, anche prima che si impegnino a realizzare il contratto. Pertanto, le
agenzie sanno già, senza tempo anticipo e degli oneri finanziari in un briefing di investire con un cliente
che cosa è in gioco al fine ed essere in grado di valutare, dopo un breve periodo di tempo, se questo è
di interesse per loro o meno.
Inoltre, ci saranno anche posti di lavoro con la partecipazione alle vendite di progetto a intervalli
irregolari, in modo che ci sia per lavorare su di esso le agenzie l'opportunità di acquisire un reddito
continuo con nessuna o solo sforzo sequenza moderata.
Inoltre, v'è per l'agenzia competente o le agenzie più competenti in futuro la possibilità di fondersi con
noi direttamente o il nostro progetto o acquisire quote di progetto immediato seguito l'iniziativa di
lavoro nell'ambito del progetto, guadagnare soldi su tutti gli ordini del progetto e l'esperienza del
progetto per la propria Beneficiarie.

2.3 Vantaggi dei clienti
Oltre alle agenzie, i clienti hanno anche molteplici vantaggi.
I nostri clienti possono contattare la nostra agenzia di mercato leader per gestire i loro ordini senza
dover guardare in tutto il mercato per diversi problemi tecnici o progetti in diverse aziende IT.
Prendiamo l'assegnazione di ordini ad agenzie specializzate e il monitoraggio del progresso delle
ordinazioni.
I clienti hanno pertanto uno dei partner competenti più competenti del mercato per i loro diversi
requisiti tecnici da parte loro, che hanno familiarità con le loro infrastrutture tecniche e li sostengono
con varie difficoltà.

3. Market & Competition
SourceWeb indirizzata alle agenzie IT competenti, da un lato, e ad aziende di medie e grandi
dimensioni, con la domanda di servizi o prodotti informatici sul lato opposto. A causa del costante
aumento da anni Importanza del settore IT, il gruppo bersaglio principale in numero e in termini di
vendite di conseguenza estese.
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3.1 Situazione geografica del mercato
A causa della nostra posizione geografica e delle risorse inizialmente limitate, stiamo inizialmente
targeting l'Europa centrale, in particolare Germania, Austria e Italia. È prevista un'ulteriore espansione,
in particolare nei confronti dell'Europa occidentale.

4. Obiettivi
Abbiamo in programma per il futuro, la nostra attuale posizione nel settore IT ad espandersi, a
collaborare con le migliori agenzie ed espandere ulteriormente la nostra piscina agenzia, così come i
nostri dipendenti continuano a riqualificarsi per rimanere in modo permanente sul all'avanguardia
della tecnologia.

4.1 Mission & Vision
La nostra idea è che il nome SourceWeb è sinonimo di professionalità, affidabilità e perfezione. I clienti
dovrebbero sapere nel nostro a lungo termine nel settore IT che conta in buone mani, perché non
possiedono per ogni posto di lavoro / progetto Cerca ogni un'agenzia specializzata, ma possono
contare sulla nostra esperienza nella selezione di agenzie appropriate in tutte le questioni e sulle che
monitoriamo l'intero processo di ordine.

4.2 Obiettivi a breve e medio termine
Breve e medio termine, è il nostro obiettivo, dalle agenzie più competenti per espandere il pool agenzia
consistente, così come la nostra base di clienti ad aumentare. È anche il nostro obiettivo a medio
termine aumentare la nostra reputazione e aumentare la consapevolezza del marchio del marchio
SourceWeb.

4.3 Obiettivi a lungo termine
Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di consolidare la nostra posizione nel mercato per
mantenere il valore e la reputazione del marchio SourceWeb sostenibile e far funzionare l'azienda
sotto forma di una società ben capitalizzate, con in programma alla stessa partecipazione al capitale
delle migliori agenzie nelle nostre piscine agenzia è.

5. Strategia
Per i primi 12 a 18 mesi, ci concentriamo sulla costruzione del nostro database degli agenti e della base
clienti, oltre a profilare e classificare le nostre agenzie IT attuali e nuove. L'ampliamento dell'agenzia e
della base clienti è ottenuto attraverso opportune misure di marketing, sia online che offline. Quando
si tratta di marketing online, attribuiamo grande importanza ad una presenza sullo stato dell'arte,
all'ottimizzazione dei motori di ricerca, al marketing dei motori di ricerca e alla creazione di
collegamenti organici. La profilazione e la classificazione delle agenzie prendiamo una mano davanti
insieme allo stesso nel contesto di una chiamata in esplorazione, d'altra parte è lo stesso anche
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unilateralmente sul nostro sito sulla base dei nostri dati dell'Agenzia accumulati e le nostre analisi dello
stesso, come ad esempio tenendo conto di tali certificazioni e qualifiche, la soddisfazione del cliente
in relazione con il corrispondente Agenzia, nonché il tempo di risposta e la qualità di risposta alle
indagini. Nei prossimi 18 mesi, intendiamo ricapitalizzare la società e convertirlo in una società con
partecipazione di terze parti dalle nostre agenzie più rispettate.

5.1 Strategia-aziendale
La strategia della nostra azienda è di agire come un leader di qualità nel settore IT e di avvicinarsi con
competenza e perfezione dei tanti casi problematici del settore IT di offrire la soluzione informatica
più adatta, con l'aiuto delle nostre agenzie per ogni problema dei nostri clienti.

6. Marketing
6.1 Pubblicità
Le campagne pubblicitarie vengono condotte principalmente online, ma anche offline. Con la
pubblicità online, gran parte del budget è investito nel marketing dei motori di ricerca e nel marketing
dei social media. Il budget pubblicitario è flessibile e verrà continuamente rideterminato in base alla
nostra analisi in corso.

7. Diritto
7.1 Forma giuridica
L'azienda è inizialmente gestita come una società. Per le agenzie partecipanti e un successivo acquisto
di azioni è interessato, in modo che una transizione successiva è prevista per una società.

7.2 Nome e società aziendali
Il nome della società è costituito dal nome "SourceWeb". Questa denominazione è già registrata dal
fondatore del progetto come marchio denominativo presso l'EUIPO, nonché il logo SW presso vari
registri nazionali dei marchi all'interno dell'Unione europea.
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8. Organizzazione
8.1 I diritti di proprietà
La ragione sociale "SourceWeb" e il logo sono marchi protetti più volte:
Marchio EUIPO 009388381 ("SourceWeb"):
NIZZA-Classe 38:

Telecomunicazioni, ad eccezione di articoli promozionali o commercio
di articoli promozionali.

NIZZA-Classe 42:

Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione relativi ad essi;
analisi industriali e servizi di ricerca; Progettazione e sviluppo di
hardware e software per computer; tutti i suddetti servizi non relativi
a oggetti promozionali o al commercio di articoli promozionali.

Marchio UIBM 0001420389 ("SourceWeb"):
NIZZA-Classe 35:

Pubblicità; lavoro d'ufficio

NIZZA-Classe 38:

Telecomunicazioni

NIZZA-Classe 42:

Servizi scientifici e tecnologici

Marchio UIBM 0001420390 (logo "SW"):
NIZZA-Classe 35:

Pubblicità; lavoro d'ufficio

NIZZA-Classe 38:

Telecomunicazioni

NIZZA-Classe 42:

Servizi scientifici e tecnologici
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8.2 La catena del valore e di fornitura di servizi
I clienti vengono sul sito web di SourceWeb attraverso marketing e reputazione, oppure contattano
altrove e ci chiedono informazioni sulla necessità di soluzioni IT. Noi li aiutiamo a formulare i loro
requisiti in specifiche specifiche, preparare un'analisi dei costi e dopo una conferma scritta da parte
del cliente, otteniamo contatto con agenzie specializzate IT del tuo pool e presenteremo il progetto a
loro. Dopo aver consegnato il progetto ad una delle nostre agenzie, siamo disponibili a entrambe le
parti come contatto primario e monitorare l'implementazione del progetto. Dopo aver completato il
progetto, verificheremo se i punti della specifica funzionale sono stati correttamente implementati e
consegnare il progetto al cliente dopo il risultato positivo di questo esame.

9. Requisiti patrimoniali e dei costi operativi
I requisiti patrimoniali più significativi ei costi di gestione sono causati dalla formazione continua e
formazione dei nostri dipendenti. Poiché la formazione, le qualifiche e le certificazioni dei nostri
dipendenti sono più importanti per noi, è in particolare questi elementi che causano gran parte dei
costi di gestione. Inoltre, il capitale è ancora necessario per il funzionamento dei sistemi server, nonché
per un budget pubblicitario continuo e moderato. I costi per lo sviluppo e l'ulteriore sviluppo dei nostri
siti web aziendali e dei portali sono pagati partecipando ai profitti.
Poiché i diritti di proprietà intellettuale dei nomi aziendali sono già stati registrati, i server richiesti per
l'operazione iniziale a causa di altri progetti già esistono, i dipendenti necessari per l'operazione iniziale
sono già altamente qualificati e certificati e questi dipendenti partecipano anche a freelance con la
contabilità dei costi per il progetto I requisiti patrimoniali all'inizio del progetto sono molto limitati e
quindi crescono relativamente proporzionalmente alla situazione degli ordini.
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11. Gli allegati
11.1 Precedente Lista certificazione
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