
Hai solo 7 secondi...
per catturare l’attenzione del tuo cliente ideale

CHECK-UP DELLA TUA COMUNICAZIONE
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Faremo analisi dettagliate 
dei punti di criticità e 
dei punti di forza di come stai 
comunicando sulle OTA, 
Sito e pagine Social.

Nello specifico analizzeremo:
.   Testi
.   Immagini
.   Video
.   Recensioni
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La mia miglior offerta per Voi...

600 Euro + Iva 22%

Sconto a Voi riservato 10%

540 Euro + Iva 22%

50% all’accettazione dell’incarico;

50% alla consegna della relazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TEMPISTICHE
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COSA OTTIENI QUOTAZIONE

Tempi di consegna previsti 7 giorni 
dalla data della sottoscrizione del preventivo.

C

C

_   Report con i risultati 
     dell’analisi svolta

_   1 videocall individuale di un’ora  
     in cui andremo ad analizzare 
     temi specifici della tua realtà

_   Linee guida per comunicare 
     in modo efficace
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LE NOSTRE CONSULENZE

Analisi dettagliate dei punti di criticità della tua 
struttura - strutturali, funzionali ed estetici - e dei 
punti di forza su cui puntare per far emergere la 
sua unicità ed esclusività.

# P

# S

CHECK-UP DEL TUO POSIZIONAMENTO

Il marketing è una battaglia...

che si combatte nella mente del tuo cliente

...è lì che ti devi posizionare!

CHECK-UP DELLA TUA STRUTTURA

La Soluzione su misura...

ad ogni struttura il suo abito migliore, 

cucito in modo sartoriale per renderla unica ed esclusiva

CHECK-UP DELLA TUA STRATEGIA ECONOMICA

“Nulla esiste finchè non è misurabile”          (Niels Bohr)

Una vera strategia economica deve partire dai numeri 
e non dalle supposizioni o buone intenzioni

# E
Faremo analisi dettagliate dei punti di criticità 
del tuo pricing e dei punti di forza su cui puntare 
per ottimizzare la tua offerta economica 
individuando il tuo potenziale Obiettivo o Budget.

1100 Euro + Iva 22%
sconto a Voi riservato 10%

990 Euro + Iva 22%

400 Euro + Iva 22%
sconto a Voi riservato 10%

360 Euro + Iva 22%

700 Euro + Iva 22%
sconto a Voi riservato 10%

630 Euro + Iva 22%

Faremo analisi dettagliate dei punti di criticità 
del tuo posizionamento - identità, cliente target, 
elemnto differenziante - e dei punti di forza su 
cui puntare per far emergere la tua unicità 
ed esclusività.
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SERVIZI  SUPPLEMENTARI  SU RICHIESTA

prezzo su richiesta

prezzo su richiesta

prezzo su richiesta

Sviluppo e progettazione grafica del 
materiale pubblicitario da realizzare 
seguendo le direttive del cliente.  
È fondamentale sviluppare al meglio questa 
presentazione con la progettazione di 
una grafica coerente e accattivante. 

Creazione pagine social e relativo visual per 
Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.
Lo storytelling è un alleato prezioso nella 
comunicazione della struttura, permette di 
creare condivisione e coinvolgimento, rafforzando 
l’identità della struttura.

# S 1

# S 2

Il sito web della struttura dovrà essere 
funzionale, facilmente navigabile, organizzato, 
veloce, totalmente responsive e utile per i 
tuoi clienti. Lavoreremo in tandem per creare 
uno spazio comunicativo utile in grado di 
valorizzare la struttura.

# S 3

SITO DELLA STRUTTURA

Il servizio di Creazione e Gestione del 
sito web è finalizzato a presentarti agli 
occhi dei tuoi clienti in modo impeccabile 
attraverso uno strumento professionale 
che fa dell’immediatezza del messaggio e 
dell’usabilità la sua forza.

Il servizio è finalizzato a comunicare la 
tua attività e i suoi valori in un racconto 
in grado di fare breccia nell’emotività del 
cliente e, in questo modo, scolpire a fondo 
l’identità del tuo Brand nella sua memoria 
ed ampliare la platea di potenziali clienti.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Il servizio è finalizzato a creare, 
progettare e sviluppare la comunicazione 
visiva più idonea per la tua struttura.
Materiale pubblicitario: Biglietti da visita, 
Carta intestata, Buste lettera, Logo, Flyer, 
Brochure, Packaging, Gadget, Roll-up, etc.

CREAZIONE PAGINE SOCIAL
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Sarò felice di aiutarti nel [Ri]Lanciare la tua struttura
per una collocazione sul mercato molto 
più redditizia e soddisfacente.

Iniziamo?

+39 333 4013140

info@homestagingmood.com

www.homestagingmood.com


