DAI LO SLANCIO ALLA TUA ATTIVITÀ

Presentazione generale
dei nostri servizi
specifici per le piccole attività

Presentazione servizio
CONSULENZA ONE-SHOT
> Consulenze di branding
> Consulenze di digital marketing
> Consulenze di comunicazione

CONSULENZA ONE-SHOT

I nostri OBIETTIVI per il tuo progetto:
Ti aiuteremo a migliorare una specifica area comunicativa della tua attività
attraverso una consulenza specialistica personalizzata,
one-to-one con una di noi.

La consulenza one-shot fa per te se:
Hai il desiderio di potenziare la comunicazione della tua attività
aggiungendo degli strumenti (nuovi canali di comunicazione, pubblicità a
pagamento, ecc.) e non sai bene qual è il modo migliore per farlo nel
tuo specifico caso.
Senti che c’è margine di miglioramento in una specifica area
di comunicazione del tuo business e vuoi sapere cosa devi fare
per essere più efficace (visual identity online, canale Instagram, ecc).
Gestisci già con consapevolezza la comunicazione della tua attività
(o da solə o con l’aiuto di collaboratori), perciò non parti da zero
e avrai modo di applicare i nostri consigli.

CONSULENZA ONE-SHOT

Ecco le nostre consulenze per ognuna delle aree
di competenza:
AREA BRANDING con Elisa

Come migliorare il look visivo del tuo profilo Instagram

1

Vedi tanti feed Instagram bellissimi e anche tu
vorresti averlo così?
Ogni volta che prepari le grafiche dei tuoi contenuti
non sai bene come organizzare le informazioni
e alla fine ti appaiono sempre un po’ confuse?
Vuoi qualche indicazione per avere un’immagine più
professionale e distintiva su Instagram?
Elisa farà un’analisi del tuo profilo IG e ti darà
indicazioni professionali su come strutturare le
grafiche dei contenuti per migliorarne la leggibilità
tecnica e renderle più distintive e accattivanti.
Ti darà anche indicazioni su come organizzare il
feed in modo armonioso e su come far emergere
chiaramente la brand identity in tutte
le aree del profilo.

Come migliorare il design del tuo sito web

2

Il tuo sito web ti sembra uguale a quello di tanti altri?
Gli utenti lo abbandonano in fretta e pochissimi
arrivano al contatto?
Quando parli con nuovi potenziali clienti ti rendi conto che
non hanno ben compreso chi sei e cosa vendi?
Vorresti svecchiare lo stile del sito e non sai come fare?
Elisa analizzerà il tuo sito web e ti darà
indicazioni su come migliorare la user
experience delle tue pagine web per
distinguerti, dare informazioni chiare e
portare il cliente alla vendita.
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CONSULENZA ONE-SHOT

Ecco le nostre consulenze per ognuna delle aree
di competenza:
AREA MARKETING con Melissa

Come fare sponsorizzate su Facebook e Instagram

1

Vuoi farti conoscere da nuovi potenziali clienti?
Vuoi trovare più contatti interessati a cui spedire
la tua newsletter?
Vuoi lanciare un nuovo prodotto/servizio
sul mercato con successo?
Vuoi far entrare più persone nel tuo negozio
o e-commerce?
Melissa analizzerà la tua attività e il tuo settore
per riflettere con te sui tuoi obiettivi pubblicitari.
Sulla base dei tuoi obiettivi ti suggerirà
tempistiche, formati, contenuto, budget,
metriche da osservare e info tecniche per avviare
al meglio le tue prossime campagne sponsorizzate.

Come strutturare il tuo funnel di vendita

2

Hai un buon seguito, ma pochi dei tuoi follower
acquistano?
Tantissimi ti contattano per richiederti informazioni
più chiare su ciò che vendi e su come lo vendi?
Dopo l’acquisto perdi i contatti e non sai come tenerti
stretti i clienti fedeli?
Melissa analizzerà tutti i canali che utilizzi e verificherà
la chiarezza del percorso d’acquisto per i tuoi utenti.
Ti indicherà cosa migliorare nei canali che già utilizzi e
quali altre attività potresti fare per costruire un funnel
di vendita completo ed efficace.

5

CONSULENZA ONE-SHOT

Ecco le nostre consulenze per ognuna delle aree
di competenza:
AREA COMUNICAZIONE con Rebecca

Come ottimizzare il tuo profilo Instagram

1

Ti impegni tanto per il tuo profilo Instagram, ma ti
sembra che i risultati non siano al top?
Vuoi rafforzare il tuo rapporto con la community
e aumentare le interazioni sui tuoi contenuti?
Vuoi che il tuo profilo Instagram abbia un aspetto
e un’efficacia professionale?
Ti sembra che la tua crescita sia in stallo?
Rebecca analizzerà il tuo profilo Instagram in tutte
le sue aree e ti darà indicazioni per migliorare
in maniera professionale il nome e la bio,
la landing page del link in bio, le tue stories
in evidenza e i post pinnati, i formati scelti
per i tuoi contenuti e la scrittura dei tuoi copy.

Quali canali aggiungere al tuo ecosistema digitale e come

2

Vorresti portare il tuo brand su nuovi canali social,
ma non sai bene quali sono i più adatti al tuo caso?
Hai già in mente un nuovo canale che vorresti aggiungere,
ma non sai come usarlo al meglio?
Vuoi dei suggerimenti su come organizzare il tuo piano
editoriale su più canali senza impazzire?
Rebecca osserverà il tuo brand e come comunica online
e ti aiuterà a capire quali sono i canali più efficaci per
la tua attività. Per ogni canale di darà indicazioni su
come utilizzarlo al meglio (quanto e cosa pubblicare,
come gestirlo, le potenzialità, ecc). e ti aiuterà a trovare
un’organizzazione ottimale per non perdere troppo
tempo.
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CONSULENZA ONE-SHOT

Ecco il dettaglio prezzi delle consulenze one-shot

PRESTAZIONE

TOT
158,00 € /
CADAUNA

CONSULENZA IN VIDEOCALL - 1H
Il prezzo comprende già la cassa INPS 4% e l’imposta di bollo € 2,00

Cosa COMPRENDE la consulenza?
Raccolta delle informazioni sulla tua attività e le tue necessità via mail
Analisi da parte della Professionista dei tuoi canali di comunicazione, del tuo brand
e del tuo settore di mercato
Incontro in videocall della durata di 1 ora

Come avviene il pagamento?
Il pagamento del nostro compenso avviene tramite bonifico bancario (in capo
alla singola Professionista rispettivamente incaricata della consulenza).
Il pagamento è precedente all’erogazione della consulenza.

Posso acquistare più di una consulenza?
Certamente! Puoi acquistare tutte le consulenze che ritieni necessarie.

Non ho trovato la consulenza che cercavo, ne fate altre?
Nelle pagine precedenti ti abbiamo proposto le consulenze più richieste.
Se vuoi una consulenza su un argomento personalizzato, puoi scriverci a
info@leimbucate.it e spiegarci le tue necessità. Faremo il possibile per aiutarti!
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Presentazione servizio
SUPPORTO MENSILE
> Comunicazione organica e a pagamento

SUPPORTO MENSILE

I nostri OBIETTIVI per il tuo progetto:
Collaboreremo con te per aiutarti a raggiungere i massimi
risultati con il tuo piano editoriale e le tue campagne pubblicitarie
e insegnarti a migliorare mese per mese in modo professionale.

Il supporto mensile fa per te se:
Non puoi permetterti ancora un social media manager o un digital
advertiser e ti senti solə nella gestione della tua comunicazione, ma
vorresti comunque un esperto con cui confrontarti ogni mese sui contenuti
che crei per il tuo piano editoriale o sulle campagne che avvii.
Hai bisogno di capire se sei sulla strada giusta e cosa potresti migliorare
direttamente sul campo.
Vuoi un punto di riferimento mensile a cui chiedere se ti si presentano
dubbi o problemi tecnici che vorresti risolvere.
Non sai bene come interpretare i dati di Insight e vuoi capire mese per mese
se ciò che stai facendo contribuisce al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
PIANO EDITORIALE ORGANICO:
Segui già un tuo piano editoriale e vuoi continuare a farlo in modo autonomo,
ma un occhio esterno non ti dispiacerebbe, per continuare ad aiutarti
e migliorarti.
CAMPAGNA A PAGAMENTO:
Hai avviato o pensi di avviare da solə una campagna pubblicitaria
a pagamento strutturata nel tempo, per dare forza al tuo funnel di vendita
e cerchi qualcuno che monitori ciò che fai e ti aiuti a non commettere
errori.

SUPPORTO MENSILE

Puoi avere due tipi di supporto mensile:

1

SUPPORTO MENSILE PIANO EDITORIALE

Rebecca ti supporterà mensilmente nella tua comunicazione organica (non sponsorizzata)
su Instagram (ed eventuali canali aggiuntivi).
Ogni mese controllerà i contenuti che hai pubblicato in precedenza e analizzerà i tuoi dati
di Insight. In una call mensile di 45 minuti ti aiuterà a mantenere alta l’efficacia dei contenuti
che pubblichi, segnalandoti problemi e proponendoti nuove idee strategiche.
Ogni mese potrai inviarle mail con dubbi e/o richieste di supporto che lei ti aiuterà a risolvere
nella call mensile.
Il supporto che riceverai ogni mese:
Come migliorare la grafica, come migliorare la scrittura dei testi, come fare stories più efficaci,
come migliorare i tuoi reel, idee per rubriche e contenuti, consigli su come rendere più efficace
il profilo nel suo insieme, metodi di interazione con la community, risoluzione di dubbi
e problemi tecnici, come interpretare i dati di Insight.

2

SUPPORTO MENSILE CAMPAGNA

Melissa ti supporterà mensilmente nell’avvio e nel mantenimento di una (o eventualmente più)
campagna sponsorizzata Instagram/Facebook.
Ogni mese controllerà la campagna che hai avviato e analizzerà i dati di Insight.
In una call mensile di 45 minuti ti aiuterà a verificare che la campagna stia raggiungendo
gli obiettivi pubblicitari prefissati e ti consiglierà come migliorare, segnalandoti problemi
e proponendoti nuove idee strategiche.
Ogni mese potrai inviarle mail con dubbi e/o richieste di supporto che lei ti aiuterà a risolvere
nella call mensile.
Il supporto che riceverai ogni mese:
Come modificare/adattare l’obiettivo della campagna nel tempo, come migliorare
la targhettizzazione, come rendere più efficace il contenuto della campagna (visivo e testo),
come adattare il budget nel tempo, quali posizionamenti scegliere, impostazione dei test,
risoluzione dubbi e problemi tecnici, quali dati monitorare e come.

Entrambi i supporti vengono venduti con piano trimestrale
o semestrale

SUPPORTO MENSILE

Cosa comprende il supporto mensile base?
Analisi e monitoraggio dei contenuti pubblicati in organico sul canale principale Instagram
(solo per il supporto mensile piano editoriale)
Analisi e monitoraggio di 1 campagna sponsorizzata Facebook/Instagram (solo per il
supporto mensile campagna)
Analisi qualitativa e quantitativa dei dati di Insight mensile con commento via call
Raccolta delle richieste pervenute via mail con dubbi/domande che verranno affrontate
in call
Videocall mensile di 45 minuti di consulenza
Realizzazione e consegna di un report generale dei dati statistici in forma infografica
(solo per i piani SEMESTRALI)

Cosa NON comprende il supporto mensile base?
Analisi e monitoraggio dei contenuti pubblicati in organico su altri canali oltre a Instagram.
L’inclusione di canali aggiuntivi può essere valutata con preventivo dedicato.
(solo per il supporto mensile piano editoriale)
Analisi e monitoraggio di più di 1 campagna pubblicitaria Facebook/Instagram in
contemporanea. L’inclusione di campagne aggiuntive può essere valutata con preventivo
dedicato (solo per il supporto mensile campagna)
Analisi e monitoraggio di 1 campagna pubblicitaria su altri canali social. L’inclusione di
campagne su canali aggiuntivi può essere valutata con preventivo dedicato (solo per il
supporto mensile campagna)
Risoluzione on-demand di problematiche tecniche
Supporto telefonico e/o ore aggiuntive di videocall (da richiedere eventualmente a
preventivo)
Creazione diretta da parte delle professioniste di materiali testuali e grafici e/o ideazione
specifica di rubriche e creatività dei contenuti
Azione diretta da parte delle professioniste sulle piattaforme (modifiche e pubblicazioni)

SUPPORTO MENSILE

Ecco il dettaglio prezzi del supporto mensile:
PRESTAZIONE

TOT

SUPPORTO MENSILE BASE PIANO EDITORIALE (Instagram)
Piano abbonamento trimestrale

147,00 € / mese

Piano abbonamento semestrale con report

137,00 € / mese

SUPPORTO MENSILE BASE 1 CAMPAGNA (Fb & IG)
Piano abbonamento trimestrale

147,00 € / mese

Piano abbonamento semestrale con report

137,00 € / mese

Il prezzo comprende già cassa INPS 4% e imposta di bollo

Come avviene il pagamento:
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario (in capo alla Professionista incaricata)
Il pagamento è mensile con formula anticipata ed è previsto entro il 5 del mese
per il quale è richiesto il supporto.
È possibile sottoscrivere il piano di supporto solo in formula trimestrale o semestrale.
La sottoscrizione di un abbonamento semestrale prevede uno sconto come da tabella
oltre alla consegna, alla fine del periodo, di un report dati.
Il pagamento è sempre in formula mensile.
Non è possibile sottoscrivere il piano di supporto per un solo mese o per frazioni
di tempo differenti da quelle indicate.
Prima dell’inizio dei lavori firmeremo un contratto di prestazione di servizi che tutelerà
tutti noi nel nostro percorso insieme.

SUPPORTO MENSILE

Sì, ma...

come si realizza nel concreto il supporto mensile?

START
1.

Condivisione con le professioniste degli accessi alla Meta Business Suite per
visualizzare i dati

2.

Analisi mensile da parte nostra, del profilo Instagram, dei contenuti creati nel mese
precedente, delle campagne avviate e analisi di tutti i dati di Insight sull’andamento
del profilo e delle eventuali campagne

3.

Eventuale invio, da parte tua, di richieste di supporto via mail per dubbi o problemi
tecnici che saranno considerati da noi nella videocall mensile

4.

Call di confronto mensile con consulenza da parte della professionista incaricata con
indicazioni sui contenuti da migliorare e sulle strategie da attuare per raggiungere gli
obiettivi futuri. Eventuale confronto sulla risoluzione di problematiche tecniche.

FINISH & RESTART

Piano semestrale:
Alla fine del periodo, realizzazione e condivisione da parte nostra di un report complessivo di
analisi dei dati di Insight di Instagram o della campagna a pagamento per aiutarti ad avere una
visione completa dell’andamento della tua comunicazione e verificare quindi l’efficacia
delle strategie che stai attuando.

Presentazione servizio
GRAFICA DI BRAND
> Identità visiva per Instagram
> Design del logo

GRAFICA DI BRAND

I nostri OBIETTIVI per il tuo progetto:
Ti aiuteremo a costruire un’immagine per il tuo brand
professionale, unica e riconoscibile a colpo d’occhio.
Progetteremo soluzioni su misura per farti gestire con facilità
e senza spreco di tempo la resa estetica del tuo progetto.

Il servizio grafica di brand fa per te se:
Fai fatica ad individuare lo stile giusto del tuo brand e vorresti un esperto
che identifichi con chiarezza come puoi mostrarti al tuo pubblico.
Non sei sicurə di come il tuo brand venga percepito dall’esterno e non riesci
a fare colpo nel tuo potenziale cliente. Ti serve una soluzione precisa
per dare carattere distintivo al tuo progetto.
Non hai ore e ore a disposizione per lavorare alle grafiche della tua
comunicazione e non sai come ottimizzare la loro creazione.
Vorresti avere delle linee guida da seguire, con esempi e modelli pratici
da sfruttare al meglio.

CONSULENZA
GRAFICA DI ONE-SHOT
BRAND

Ecco i due servizi a cui non puoi rinunciare:
IDENTITÀ VISIVA PER IL TUO PROFILO INSTAGRAM
Dedichi molto tempo alla grafica dei contenuti su IG
ma il risultato ti sembra sempre un po’ caotico?
Vorresti avere un feed che catturi l’attenzione degli utenti,
e delle stories e dei reel effetto “wow”?
Ti piacerebbe sfruttare il tuo profilo IG per trasmettere
l’identità del tuo brand, ma non sai come si fa?

1

Abbiamo la soluzione!
Elisa realizzerà per te modelli grafici
progettati a partire dell’identità del tuo brand,
che potrai usare con estrema facilità.
Insieme individuerete il giusto stile ed otterrai
i template utili per:
i tuoi caroselli
le cover dei tuoi reel
gli sfondi per le stories
le cover per le storie in evidenza
la grafica del tuo Link in Bio
Sfrutta i template per creare grafiche ad hoc,
che colpiscano nel segno!

Tempistiche servizio: circa 3 settimane

DESIGN DEL LOGO
Vorresti che il tuo brand venisse riconosciuto
a colpo d’occhio, ma non hai idea di come fare?
Non riesci ad attirare a te i giusti clienti?
Vorresti essere identificatə con immediatezza
e ricordatə con facilità?
Ti piacerebbe essere davvero diversə dalla tua
concorrenza?
Ti serve un logo progettato su misura!
Elisa realizzerà per te 3 proposte di logo
e tu sceglierai quella che reputi migliore.
Avrai il tuo logo pronto per essere utilizzato
sia sui tuoi social che nella tua
comunicazione offline.
Preparati a stupire e ad essere unicə!

Tempistiche servizio: circa 3 settimane

2

SUPPORTO
CONSULENZA
GRAFICA DIMENSILE
ONE-SHOT
BRAND

Ecco il dettaglio prezzi dei due servizi:

PRESTAZIONE

TOT

IDENTITÀ VISIVA PER IL TUO PROFILO INSTAGRAM

314,00 €

DESIGN DEL LOGO

418,00 €

Il prezzo comprende già la cassa INPS 4% e l’imposta di bollo

Cosa COMPRENDONO questi servizi?
Analisi da parte della Professionista della tua attuale identità di brand
e definizione dello stile
Realizzazione di 3 moodboard di stile e 2 versioni differenti
per ciascun modello grafico (per il servizio 1) e realizzazione di
3 proposte di logo (per il servizio 2), per garantirti ampia possibilità di scelta
1 videocall di confronto, a seguito della consegna via mail delle proposte
Consegna finale dei materiali, tramite mail, con annessa spiegazione scritta
per il loro corretto uso.

Come avviene il pagamento?
Il pagamento del compenso avviene tramite bonifico bancario ed è precedente
all’erogazione del servizio.
Su richiesta siamo disponibili a rateizzare il pagamento in formula acconto/saldo,
per venire maggiormente incontro alle tue esigenze.
Tieni presente che la rateizzazione non implica maggiorazioni di prezzo, ma potrebbe
dilatare le tempistiche di conclusione del lavoro.
Prima dell’inizio dei lavori firmeremo un contratto di prestazione di servizi che tutelerà
tutti noi nel nostro percorso insieme.

Presentazione servizio
Percorso TOTAL BRAND
> Studio identità di brand
> Strategia di marketing
> Piano di comunicazione

Percorso TOTAL BRAND

I nostri OBIETTIVI per il tuo progetto:
Avrai tutte le istruzioni per far crescere la tua attività e saprai come applicarle.

AREA
BRANDING

AREA
MARKETING

AREA
COMUNICAZIONE

Definiremo
l’identità del tuo brand,
anche visivamente,
per rappresentarti
al meglio e distinguerti
dalla concorrenza

Analizzeremo il tuo
mercato e il tuo
business per renderlo
sostenibile e capace
di intercettare
il tuo cliente ideale

Studieremo un piano
di comunicazione
che tu possa gestire
in modo autonomo
ed efficace, senza
perdere tempo.

Il nostro percorso fa per te se:
Credi nel tuo progetto e pensi che sia il momento giusto per investire
nel tuo futuro, dando al tuo business delle fondamenta solide per crescere
senza guardarsi indietro.
Vuoi qualcuno che creda nel progetto insieme a te, ti ascolti, ti metta in
discussione e ti aiuti passo passo a capire cosa puoi fare per renderlo
una realtà completa e soddisfacente per la tua vita.

Percorso TOTAL BRAND

Cosa COMPRENDE questo percorso?
AREA BRANDING con Elisa
Analisi dei valori, personalità,
punti di forza e limiti del brand
Creazione della brand e visual identity:
> palette colori
> font tipografici
> tono di voce
> nome
> payoff
> stile grafico generale
Creazione template Canva:
progettazione di modelli grafici
per i social (allineati alla brand identity
e al piano di comunicazione)
Realizzazione del brand book
(documento che riassume l’identità
del brand e le regole di utilizzo
degli elementi visivi)

IL PERCORSO DI BRANDING COMPRENDE ANCHE:
Videocall iniziale per conoscere il tuo progetto in modo approfondito
Videocall di presentazione del lavoro: presentazione strategia di branding
e definizione dello stile grafico
1 sessione di modifica sui materiali grafici (sulla base della proposta
di template scelta)
Consegna del Brand Book - documento di consulenza di branding personalizzato
(manuale dettagliato per l’identità del tuo brand, palette colori, font, stile grafico)
e dei materiali grafici realizzati (template Canva modificabili)
Confronto continuo con le altre professioniste per la realizzazione
di un percorso integrato e coerente

TEMPISTICHE: Strategia 1 mese / Realizzazione modelli grafici 3 settimane

Percorso TOTAL BRAND

Cosa COMPRENDE questo percorso?
AREA MARKETING con Melissa
Analisi della concorrenza
e degli elementi da monitorare
Analisi target e sviluppo della
buyer persona (cliente ideale)
Sviluppo Obiettivi e
Proposta di valore del brand
Valutazione dell’offerta
e consulenza sulla
sua strutturazione ottimale
Consulenza sull’impostazione
del prezzo e su eventuali
strategie promozionali
Strutturazione del funnel di vendita
(analisi di tutti i punti di incontro con il potenziale cliente,
dalla scoperta all’acquisto, e studio di come presidiarli al meglio)
e consulenza sull’integrazione tra i canali online e offline
Consulenza generale sull’impostazione delle campagne
di pubblicità a pagamento online

IL PERCORSO DI MARKETING COMPRENDE ANCHE:
Videocall iniziale per conoscere il tuo progetto in modo approfondito
1 videocall di presentazione della strategia sviluppata
Consegna completa del documento di consulenza di marketing personalizzato
(il manuale dettagliato per applicare la tua strategia di marketing)
Assistenza post-consulenza per visionare i tuoi tentativi di applicazione
delle strategie consigliate che include: analisi dei materiali di ragionamento
forniti da te e 1 call di confronto
Confronto continuo con le altre professioniste per un percorso integrato
e coerente

TEMPISTICHE: Strategia 1 mese / Assistenza successiva

Percorso TOTAL BRAND

Cosa COMPRENDE questo percorso?
AREA COMUNICAZIONE con Rebecca
Analisi della comunicazione
dei competitor e degli eventuali
canali attivi del tuo brand
Definizione degli obiettivi
di comunicazione
Definizione degli asset
(punti di forza) di comunicazione
Definizione dei canali ottimali
di comunicazione digitale
Suggerimenti sull’impostazione dei
canali individuati (sito web, social,
newsletter, ecc,)
Creazione rubriche tematiche
per i contenuti social/blog
Impostazione strategica di calendario editoriale
per tutti i canali digitali individuati, in maniera
integrata
Suggerimenti / esempi di realizzazione di contenuti testuali e grafici

IL PERCORSO DI COMUNICAZIONE COMPRENDE ANCHE:
Videocall iniziale per conoscere il tuo progetto in modo approfondito
1 videocall di presentazione della strategia sviluppata
Consegna completa del documento di consulenza di comunicazione personalizzato
(il manuale dettagliato per applicare il tuo piano di comunicazione)
1 mese di supporto alla realizzazione del piano editoriale studiato insieme
che include: revisione materiali creati da te, 1 call insieme di consulenza
Confronto continuo con le altre professioniste per un percorso integrato
e coerente

TEMPISTICHE: Strategia 1 mese / Supporto successivo

Percorso TOTAL BRAND

Ecco il dettaglio prezzi del nostro percorso (prezzi indicativi*)
PRESTAZIONE
PERCORSO AREA BRANDING (Elisa)

TOT
1050,00 €

Sviluppo brand e visual identity + template (area branding)
Creazione del Brand Book

PERCORSO AREA MARKETING (Melissa)

1094,00 €

Sviluppo strategia marketing + assistenza
PERCORSO AREA COMUNICAZIONE (Rebecca)

1073,00 €

Sviluppo strategia di comunicazione + supporto 1 mese
Consegna documenti strategici e dei materiali grafici

INCLUSO

Incontri in videocall

INCLUSO

SE ACQUISTI IL PERCORSO COMPLETO
Ogni rata avrà l’imponibile scontata 5%
TOTALE PERCORSO COMPLETO SCONTATO (3 rate)

3217,00 €

(compreso cassa INPS 4% e imposte di bollo)

3056,00 €

* I prezzi che vedi qui indicano il percorso completo di tutte le attività che hai letto nelle pagine precedenti.
In occasione del preventivo personalizzato alcune attività nel tuo specifico caso potrebbero essere
aggiunte/rimosse e il prezzo sarà di conseguenza adeguato.

Percorso TOTAL BRAND

Come avviene il pagamento?
Il pagamento del nostro compenso avviene tramite bonifico bancario (in capo alla
singola Professionista rispettivamente incaricata, in base alla fase del percorso che
stai affrontando).
Il pagamento delle rate è precedente all’erogazione delle singole aree di servizio.
Su richiesta siamo disponibili a rateizzare il pagamento di ogni area in formula
acconto/saldo, per venire maggiormente incontro alle tue esigenze.
Tieni presente che la rateizzazione non implica maggiorazioni di prezzo, ma potrebbe
dilatare le tempistiche di conclusione del percorso.
Prima dell’inizio dei lavori firmeremo un contratto di prestazione di servizi che tutelerà
tutti noi nel nostro percorso insieme.

Posso acquistare un percorso alla volta?
Certo! Ogni area può essere acquistata in maniera indipendente.
Ricorda però:
> Le analisi di branding sono propedeutiche a quelle di marketing e comunicazione
> Le analisi di marketing sono propedeutiche a quelle di comunicazione
> Se acquisti il percorso totale lavoreremo tutte e tre insieme in completa sinergia,
perciò avrai un risultato più rapido e potenzialmente più efficace
> Se decidi subito di acquistare il percorso completo avrai uno sconto del 5%
sulle tre rate (rispetto all’acquisto dei percorsi uno alla volta), come descritto nella
pagina precedente.

Posso scrivervi per dubbi on the road?
Puoi farci tutte le domande che ritieni necessarie via mail lungo il percorso.
Se sono cose alle quali potremo rispondere approfonditamente con le nostre strategie,
includeremo i suggerimenti nei documenti personalizzati.
Se si tratta di dubbi tecnici faremo sempre il possibile per aiutarti.

Devo acquistare per forza tutte le attività presenti
in ogni area?
Se hai già svolto analisi strategiche per la tua attività in passato (ad esempio hai già
una buona brand identity oppure hai già definito perfettamente il tuo target in modo
professionale) possiamo omettere queste attività dal preventivo, basandoci sugli
studi che già possiedi.
L’eliminazione di alcune attività strategiche dal percorso è possibile solo dopo
un confronto insieme e dopo la nostra valutazione professionale in fase di call
preliminare.
Eliminare attività che potresti non ritenere necessarie per te, potrebbe, invece, inficiare
la buona riuscita del percorso in termini di risultati (e noi non vogliamo questo! ;) )

Percorso TOTAL BRAND

Sì, ma...

come si realizza nel concreto il nostro percorso insieme?
Attività > area branding | area marketing | area comunicazione

START
1.

Primo incontro (call) con tutte LeImbucate coinvolte per conoscere in modo
approfondito te e la tua idea di business

2.

Sviluppo dello studio di Brand e Visual Identity

3.

Consegna delle analisi di branding via mail per tua prima lettura e revisione

4.

Secondo incontro (call) con Elisa per illustrazione delle analisi di brand,
presentazione delle 3 proposte di moodboard per lo stile grafico e confronto
per rispondere alle tue domande

5.

Sviluppo della strategia di marketing

6.

Consegna delle analisi di marketing via mail per tua prima lettura e revisione

7.

Terzo incontro (call) con Melissa per illustrazione della strategia di marketing e per
rispondere alle tue domande

8.

Sviluppo della strategia di comunicazione

9.

Sviluppo dei template grafici e del brand book da parte di Elisa

10.

Consegna da parte tua di eventuali applicazioni della strategia di marketing

11.

Consegna delle analisi di comunicazione via mail da parte nostra per tua prima lettura
e revisione, del brand book e di tutti i materiali grafici

12.

Quarto incontro (call) con Rebecca e Melissa per illustrazione della strategia
di comunicazione sviluppata, per rispondere alle tue domande e per assistenza
sull’applicazione delle attività di marketing

13.

Realizzazione, da parte tua, dei contenuti social per il primo mese
di pubblicazione sulla base della strategia e dei template creati da noi

14.

Revisione da parte di Rebecca dei contenuti da te creati e consigli sulla
pubblicazione (con ultima call)

FINISH

É il momento di prenderti cura di te e della tua attività

Clicca qui e prenota la tua
CALL GRATUITA
info@leimbucate.it
www.leimbucate.it
Instagram @leimbucate

REBECCA
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Strategist

