
2016

Marketing e comunicazione

2

nordwand.swiss

Silvan Widmer, Proprietario e direttore creativo

Anno di fondazione: 

Settore: 

Collaboratori: 

Sito web: 

Contatto:  

L‘agenzia pubblicitaria di San Gallo specializzata nel-
la strategia e comunicazione sia offline che online, 
certificata dalla ASW e gestita dal proprietario, svi-
luppa concetti innovativi che fanno la differenza e 
garantiscono un funzionamento sostenibile in tutte 
le fasi della comunicazione. La loro visione è quel-
la di creare marchi forti a partire dalle aziende - in 
modo analogico, digitale, con passione, coerenza e 
grande entusiasmo. Fondata nel 2016, la società ha 
utilizzato il software aziendale bexio sin dagli inizi. Il 
team di Nordwand AG desidera dedicarsi alla crea-
tività e ispirare i suoi clienti, per cui è importante 
che l‘amministrazione non faccia perdere del tempo. 
 
Nordwand AG e bexio

Per il team Nordwand AG è stato quindi chiaro sin 
dall‘inizio: „Siamo fermamente convinti che un‘ammi-
nistrazione snella e soprattutto veloce sia essenziale 
per noi. Siamo esperti di comunicazione e non voglia-
mo doverci preoccupare di lunghi processi amminis-

trativi. Ecco perché il software bexio era lo strumento 
giusto“, afferma Silvan Widmer, proprietario e direttore 
creativo di Nordwand AG.

Perché bexio

Il software aziendale semplifica la vita quotidiana 
dell‘agenzia. Tutti i dati dei clienti sono archiviati 
centralmente in un unico posto e, grazie alla solu-
zione basata su cloud, sono disponibili in qualsiasi 
momento. Inoltre il software rende più facile l‘alles-
timento di offerte e fatture da parte del team. Tut-
to questo viene realizzato attraverso un paio di clic. 
Silvan Widmer apprezza particolarmente la gestio-
ne semplice e intuitiva. „Vogliamo essere creativi e 
ispirare i nostri clienti. Questo ci lascia poco tempo 

Il business

«Con bexio non solo possiamo gestire i nostri dati di 
contatto, ma anche allestire offerte e fatture. Il nostro 

contabile ha sempre accesso, ciò che ci permette di 
avere sempre sotto controllo l‘amministrazione.»

Silvan Widmer di Nordwand AG.
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per l‘amministrazione.“ Rapidamente il team si è fa-
miliarizzato con le funzionalità e se si hanno delle 
domande si può contattare l‘assistenza. „Vengono 
offerte sempre risposte rapide e utili alle domande. 
Non importa se per e-mail o per telefono“, sottoli-
nea Silvan Widmer. Ciò ha fatto sì che l‘implemen-
tazione del software aziendale nell‘agenzia sia stata 
estremamente fluida. Il fatto che il contabile abbia 
sempre accesso offre al team Nordwand AG un ul-
teriore vantaggio. Oltre all‘amministrazione, hanno 
sempre sotto controllo anche i dati aziendali aggi-
ornati.

Le nostre conclusioni riguardo al software aziendale 
bexio

Con bexio il team di Nordwand AG può contare su 
un‘amministrazione rapida e semplice. L‘utilizzo intuiti-
vo, oltre alle numerose funzioni e allo sviluppo conti-
nuo sono ulteriori punti di forza che soddisfano Silvan 
Widmer e il suo team. In questo modo c‘è più tempo 
per la creatività, che può essere investita nell‘assisten-
za ai clienti. Che si tratti di marketing e pubblicità, pro-
gettazione grafica, di internet o di online marketing, 
il team di Nordwand AG ama le sfide e accompagna i 
suoi clienti in un percorso creativo comune.

Perché bexio è speciale secondo Nordwand AG

Amministrazione centralizzata dei clienti

Software basato sul Cloud

Amministrazione snella e veloce

Consulenza utile da parte dell‘assistenza, tramite 
e-mail o telefono

Risparmio di tempo

Utilizzo intuitivo

Elevata funzionalità e sviluppo continuo

Collaborazione semplificata con il contabile

«Per me, bexio è un software aziendale che semplifica 
enormemente la vita quotidiana dell‘agenzia. In questo 
modo abbiamo sempre sotto controllo l‘amministra-
zione. Semplicemente cool!» afferma Silvan Widmer.
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