PERCORSO “LA NUOVA ME” - 12 SETTIMANE PER RILANCIARE IL TUO BIZ ONLINE

Il Percorso “La Nuova Me” è pensato per la libera professionista che si sta già
promuovendo online ma sente l’esigenza di cambiare comunicazione a 360°.

Temi affrontati
●

I valori della libera professionista

●

Il business model del brand

●

Personal branding a tutto tondo

●

Il piano marketing

●

Il piano di comunicazione

●

Economia di un brand

Caratteristiche
●

12 incontri di persona, uno ogni 10 giorni, in presenza (con Green Pass presso lo
studio) oppure online (Meet/Skype) oppure presso parco di zona

●

spazio privato digitale dove condividere pensieri, esercizi e risorse

●

esercizi infrasettimanali

●

presentazione online del nuovo progetto (a discrezione della cliente)

●

report conclusivo

●

reperibilità via e-mail e telefono negli orari concordati

Va bene per
●

libere professioniste che desiderano fare un salto di qualità nella loro promozione

●

professioniste che credono nella loro attività e si sentono pronte per evolvere

●

persone pronte a guardarsi dentro e manifestarsi fuori

●

attività che hanno un parco clienti ma desiderano rinnovarlo con un target più
affine alla loro nuova identità

Risultati
●

ridefinizione del modello di business

●

confezionamento del piano di comunicazione per l’anno solare in corso

●

connessione dei valori della persona con i valori del brand

●

definizione dei messaggi chiave da divulgare mediante la comunicazione

●

rinforzo della professionalità

●

crescita della visione d’insieme che porta la professionista più vicina al suo
Target

Investimento
Il percorso “La nuova Me” ha un valore di 1500,00€ e comprende:
●

consulenza individuale

●

esercizi infrasettimanali

●

oneri gestionali e fiscali

●

materiali di approfondimento

●

reperibilità

●

marca da bollo

Può essere saldato in un’unica soluzione entro e a conferma del primo incontro oppure in
due rate (acconto alla conferma + saldo entro il primo incontro).

Garanzie per il cliente
●

se le indicazioni verranno seguite e messe in pratica, il ritorno dell’investimento è
previsto in tempi brevi, a seconda della tipologia di prodotto/servizio venduto

●

gli appuntamenti possono essere rimandati al massimo due volte per
appuntamento

●

in caso di grave malattia, incidente o altre urgenze invalidanti, il percorso potrà
essere stoppato tempestivamente (entro il successivo incontro); potrà essere
ripreso e concluso non appena la situazione sarà migliorata (entro i 48 mesi dalla
data dello stop).

●

il rapporto uno ad uno consente uno scambio costante di feed back quindi ogni
eventuale esigenza di modifica o perfezionamento o aggiunta di temi da trattare
sarà affrontato nella consulenza a garanzia della soddisfazione del cliente

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA CONSULENTE

AFFIANCAMENTO ANNUALE - 14 MESI PER LA TUA PROMOZIONE EFFICACE

L’affiancamento annuale è una consulenza individuale pensata per la libera
professionista che si sta promuovendo da autodidatta e vuole imparare a curare il proprio
marketing con consapevolezza, professionalità, sostenibilità.

Temi affrontati
●

Il business model, servizi, prezzi, posizionamento, Target

●

Il piano marketing, piano di comunicazione, piano editoriale

●

Contenuti online attuali e loro revisione

●

Messaggi, contenuti futuri e comunicazione con il cliente finale

●

Formazione individuale sull’uso degli strumenti digitali

●

Monitoraggio dei risultati economici, statistiche e migliorie

●

Strumenti, software e tecniche di web marketing per la crescita

Caratteristiche
●

10 MESI di incontri di persona, uno ogni 10 giorni, in presenza (con Green Pass
presso lo studio) oppure online (Meet/Skype) oppure presso parco di zona

●

2 WEEK END FULL IMMERSION in location facilitante la creatività

●

2 MESI di autonomia monitorata

●

2 MESI di follow up a conclusione del percorso

●

spazio privato digitale dove condividere pensieri, esercizi e risorse

●

esercizi infrasettimanali

●

correzione di TUTTE le bozze dei contenuti digitali, e-mail importanti,
preventivi speciali, supporti di promozione con testo

●

presentazione online del nuovo progetto (a discrezione della cliente)

●

report conclusivo

●

reperibilità via e-mail e telefono negli orari concordati

Va bene per
●

libere professioniste che desiderano fare un salto di qualità nella loro promozione

●

professioniste che credono nella loro attività e si sentono pronte per evolvere

●

persone pronte a guardarsi dentro e manifestarsi fuori

Risultati (con impegno costante mantenuto nell’anno)
●

ridefinizione del modello di business e di tutta la comunicazione

●

incontro con i Clienti in target

●

nuova fatturazione in linea con il nuovo modello di business e le azioni agite

Investimento
L’affiancamento annuale ha un valore di 9500,00€ e comprende:
●

14 mesi di lavoro continuativo insieme,

●

100 ore di reperibilità, correzione bozze e monitoraggio da back end delle azioni
di promozione della Cliente con suggerimenti ad hoc per perfezionare, in caso di
necessità, messaggi, testi, flussi

●

oneri fiscali

L’importo può essere saldato in anticipo con unica soluzione o rateizzato (metà importo
come acconto alla conferma [4500,00€] + 12 rate mensili [375,00€] attivate con RID
bancario). Il servizio NON è un abbonamento. L’intero importo, una volta confermato,
resta dovuto anche qualora non si possano terminare gli incontri.

Garanzie per il cliente
●

se le indicazioni verranno seguite e messe in pratica, il ritorno dell’investimento è
previsto in tempi brevi, a seconda della tipologia di prodotto/servizio venduto

●

gli appuntamenti possono essere rimandati al massimo due volte per
appuntamento

●

in caso di grave malattia, incidente o altre urgenze invalidanti, il percorso potrà
essere stoppato tempestivamente (entro il successivo incontro); potrà essere
ripreso e concluso non appena la situazione sarà migliorata (entro i 48 mesi dalla
data dello stop).

●

il rapporto uno ad uno consente uno scambio costante di feed back quindi ogni
eventuale esigenza di modifica o perfezionamento o aggiunta di temi da trattare
sarà affrontato nella consulenza a garanzia della soddisfazione del cliente

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA CONSULENTE

SCHEDA NUOVO CLIENTE

NOME E COGNOME
TELEFONO
E-MAIL
INDIRIZZO POSTALE
P.IVA
CODICE FISCALE
CODICE FATTURAZIONE
ELETTRONICA

COMPLEANNO

Privacy e trattamento dei dati sensibili
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di assicurarLe
l’erogazione del servizio acquistato.
2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano:
- l’inserimento della e-mail nella banca dati con invio una tantum di informazioni di
carattere generico o promozionale sulle attività connesse con lo studio;
- l’inserimento dell’indirizzo postale nella banca dati per invio una tantum di materiale
cartaceo relativo la consulenza in oggetto
3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la
realizzazione del servizio acquistato e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di
svolgere ed erogare il servizio in oggetto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti non saranno comunicati a terzi. La loro
diffusione può essere predisposta solo previo accordo fra le parti e per motivi esclusivamente
promozionali vicendevoli.
5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è Venturini Carolina, Via del
bosco 12/1, Variano, Ud.
6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo e-mail
all'indirizzo
info@carolinaventurini.it con la dicitura: “ Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede. Luogo, lì …. “
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il CONSENSO ◻NON esprimo il CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI per la
ricezione del servizio acquistato
◻esprimo il CONSENSO ◻ NON esprimo il consenso al CONTATTO DIRETTO e alla RICEZIONE DI
MATERIALE INFORMATIVO via e-mail o posta
◻esprimo il CONSENSO ◻ NON esprimo il CONSENSO alla pubblicazione di foto e riassunto del
lavoro all’interno della sezione PORTFOLIO nel sito web www.carolinaventurini.it e relativi social
attivi.

Firma e data

IBAN PER EFFETTUARE IL SALDO: IT49D0305801604100571065937
intestato a Carolina Venturini, Che Banca!,
causale “Percorso personalizzato + tuo nome e cognome”.

