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Sono Marzia Barbolini e Marco Gianfranchi gli ideatori di 
Star-T. Marzia è laureata in Comunicazione e Marketing e in 
Scienze dell’educazione. Esperta in progettazione di interventi 
di formazione remota, piattaforme e-Learning e tutoraggio/hel-
pdesk remoto, all’interno di Star-T si occupa del commerciale 
e del contatto con i clienti, del tutoraggio on-line agli utenti e 
dell’assistenza remota ai clienti, oltre che della preparazione 
dei materiali didattici web oriented. Marco, laureato in Comu-
nicazione e Marketing, è esperto di innovazione tecnologica e 
organizzazione aziendale. In Star-T si occupa del commercia-
le, degli aspetti tecnologici e della progettazione didattica in 
ottica e-learning e gestisce anche i progetti internazionali.

L’AziendA
Star-T è specializzata nella fornitura di servizi e di tecnologie 
per la realizzazione di percorsi di formazione on-line. I clienti 
che vogliono condividere in remoto documenti, strumenti di 
verifica ma anche di collaborazione e progettazione condivi-
sa potranno contare su questo strumento come un supporto 
completo che consente di ridurre gli spostamenti fisici degli 
utenti.

SPoSTA Le idee,non Le PeRSone
Star-T propone una piattaforma informatica on-line persona-
lizzata e creata su misura per ogni cliente, che potrà sviluppare  
e creare attività in remoto. Le esigenze delle aziende sono oggi 
molto cambiate e, se da un lato l’aggiornamento e la formazio-
ne costante sono fondamentali, dall’altro il contenimento dei 
costi è imprescindibile. Per questo sono stati messi a punto 
nuovi strumenti  e nuovi ambienti economici per andare incon-
tro ai bisogni manifesti e latenti delle imprese e in questo con-
testo Star-T propone soluzioni chiavi in mano per accrescere 
la motivazione della rete commerciale, approfondire la cono-
scenza dei prodotti, condividere le informazioni e promuove-
re concorsi e incentivi. Star-T consente inoltre di sviluppare 
la relazione con il cliente, offrire un supporto al post vendi-
ta, realizzare analisi di mercato e promuovere nuovi prodotti. 
Inoltre, sarà possibile sviluppare la comunicazione interna e 
valutare il clima aziendale, coordinare progetti, diffondere pro-
cedure, sondaggi e questionari di valutazione. Anche il know-
how aziendale sarà valorizzato grazie a questo strumento, che 
consente di organizzare corsi destinati alla vendita, creare ma-
teriali didattici per la formazione dei dipendenti.
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