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

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

SERVIZIO CHIAVI IN MANO _ Strategia Economica
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Faremo un’attenta analisi dei tuoi costi fissi e 
variabili perchè una vera strategia economica 
deve partire dai numeri e non dalle supposizioni 
o buone intenzioni.
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E2 _  RITORNO SULL‘ INVESTIMENTO
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Dopo aver esaminato i tuoi costi calcoleremo anche il 
tuo ritorno economico sui tuoi investimenti (ROI) per 
darti la bussola di dove sei e dove stai andando.
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Infine calcoleremo il tuo possibile obiettivo o budget 
da raggiungere affinchè tu abbia una vera strategia 
economica che ti permetterà di avere il controllo del tuo 
business senza più brutte sorprese a fine stagione.
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COSA OTTIENI QUOTAZIONE

_   Relazione scritta con i risultati  
     dell’analisi svolta

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

_    La tua Bussola:
      .   Il tuo Pricing
      .   la tua tariffa BID PRICE 
          o Punto di Pareggio 
      .   il tuo B.E.P. Break Even Point
      .   il tuo MCU
          Margine di contribuzione unitario 
      .   Il tuo Ritorno Economico 
          sui tuoi investimenti (ROI) 
      .   Il tuo Obiettivo o Budget

La mia miglior offerta per Voi...

800 Euro + Iva 22%

Sconto a Voi riservato 10%

720 Euro + Iva 22%
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50% all’accettazione dell’incarico;

50% alla consegna della relazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TEMPISTICHE
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Tempi di consegna previsti 15 giorni 
dalla data della sottoscrizione del preventivo.
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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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Mi occupo dei Proprietari e delle loro strutture 
ed offro loro Consulenza di Marketing Turistico 

Monica

Coordino il mio Team

Creo un posizionamento di successo

Fisso obiettivi e risultati

Individuo il potenziale non espresso

Ascolto bisogni e priorità

Un Team di professioniste appassionate ed entusiaste 
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Gina

Per dare soluzioni 
progettuali innovative 

e strategiche

Dopo un’attenta analisi della tua casa, 
dei suoi punti di forza e di debolezza 
cucio l’abito migliore per la tua casa 

prima che vada in scena

Mi occupo di 
Interior Design & Home Staging

Valeria

Per rendere ogni 
progetto armonioso 
e coerente

Sarò io a trovare il giusto match 
tra stile e colori, per aumentare il valore 

percepito della tua casa ed attrarre 
i tuoi clienti ideali

Mi occupo di 
Visual Marketing & Home Staging

Stefania

Per comunicare 
i nostri progetti 

in modo efficace e 
fortemente attrattivo

Le analisi ed i numeri sono il mio punto 
di forza e grazie a loro elaborerò 
una comunicazione strategica 

per la tua casa

Mi occupo di 
Strategie Marketing & Home Staging
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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


