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Maxfone Srl, PMI innovativa e dinamica, opera nel settore delle tecnologie esponenziali 

(IoT) e data science. È stata fondata nel 2010 da soci con esperienze stimate nell’avvio di 

imprese e nella creazione di valore nel campo ICT. 

 

Con l’obiettivo di dare confidenza nella scelta strategica, Maxfone è in grado di 

supportare aziende di qualsiasi settore e tipologia nel conoscere e comprendere 

dinamiche e tecnologie emergenti nei mercati di riferimento attraverso l’analisi dei Big 

Data. Fornire un set informativo completo attraverso avanzate tecniche di deep learning 

permette di fornire alle aziende cliente le informazioni strategiche utili a volgere 

opportunità e rischi a proprio favore. 

 

I servizi / l’offerta 

Tra i benefit chiave, Active Brand 24 permette di avere una consapevolezza 

fondamentale ed esaustiva della presenza e percezione del proprio brand sul web, per 

venire a conoscenza di critiche esistenti o eventuali focolai di crisi. Avendo accesso alla 

fonte di ogni contenuto è possibile affrontare immediatamente quelli negativi ed 

utilizzare vantaggiosamente quelli positivi. Active Brand 24 permette inoltre di valutare 

l’impatto effettivo della propria comunicazione istituzionale, seguendo in modo 

costante e agevole la propria reputazione online. 

 

I vantaggi per gli associati  

Agli aderenti a Confindustria, Maxfone Srl assicura le seguenti condizioni:  

 

Piano Essential ad €8,91+IVA/mese per 12 mesi (anziché €9,90) 

Accesso alle seguenti features del servizio Active Brand 24: 

● Monitoraggio web (esclusi i social) 

● 1 keyword 

● 1 user 

● 1 riepilogo email al mese 

● 1 aggiornamento ogni 6 ore 

● Lingua italiana 

● Fino a 1.000 contenuti al mese 

● Storico di 1 mese  

 

Piano Pro ad €35,91+IVA/mese per 12 mesi (anziché €39,90) 

http://www.activebrand24.it/


Accesso alle seguenti features del servizio Active Brand 24: 

● Monitoraggio web (esclusi i social) 

● 3 keyword 

● 1 user 

● 1 riepilogo email al giorno 

● 1 aggiornamento ogni 3 ore 

● Lingua italiana 

● Fino a 10.000 contenuti al mese 

● Storico di 3 mesi  

 

Piano Advanced ad €89,91+IVA/mese per 12 mesi (anziché €99,90) 

Accesso alle seguenti features del servizio Active Brand 24: 

● Monitoraggio web (esclusi i social) 

● 5 keyword 

● 1 user 

● 2 riepiloghi email al giorno 

● 1 aggiornamento ogni ora 

● Lingua italiana 

● Fino a 50.000 contenuti al mese 

● Storico di 6 mesi  

 

Piano Dedicated con sconto del 10% sul prezzo a progetto 

Servizio Active Brand 24 con features completamente personalizzate in base alle 

esigenze specifiche, per una maggiore performance e profondità d’analisi 

 

 

Contatti:  

Gianluca Nordio 

Sales Operations Manager - Maxfone Srl  

Tel: +39 3459507416  

E-mail: gianluca.nordio@maxfone.it 

mailto:gianluca.nordio@maxfone.it

