Servizi di

marketing

per piccole imprese
Federica Picchio

www.federicapicchio.com

Mi chiamo Federica Picchio e aiuto le piccole e medie
imprese, a realizzare idee e progetti con creatività e
tecnica.
Ritengo che la strategia sia un elemento indispensabile
per estrarre tutto il potenziale.
Creare elementi e strumenti che valorizzano un brand è il
mio talento.
Mi piace mettere ordine dove c'è caos, e creare caos dove
c'è ordine, lavorando sugli equilibri che rendono unica
un'idea.
La pratica è il mio mezzo perché la soluzione si trova
spesso dietro l'angolo, basta fare il primo passo e iniziare
il viaggio per veder nascere un mondo incredibile.
Scopriremo insieme territori mai esplorati nel mondo del
marketing e potenzieremo i risultati del tuo negozio
ottimizzando i costi e concentrandoci su strumenti
strategici e unici che sorprenderanno le tue clienti.

www.federicapicchio.com

Consulenza Marketing

Affiancamento: € 430.00 / mese
Federica segue insieme te, la tua azienda per condividerne gli obiettivi di strategia,
di comunicazione e di posizionamento
Affiancamento nella crescita e nella risoluzione dei problemi.
Un percorso tra strategie e marketing a stretto contatto con Federica Picchio.
Strategia di controllo
Whatsapp e chiamate dirette con Federica
Grafiche per costruzione brand
Pianificazione budget social
Obiettivi e materiali per raggiungerli
Incluso nella consulenza il libro: Io brand il primo mese
CONSIGLIATO PER: Chi desidera dare un cambiamento importante al proprio
progetto attraverso una guida esperta che limiti gli errori e potenzi i risultati.

Video Conferenza 1H e mezzo: € 200.00
La video Consulenza è un servizio completo che ti permetterà di migliorare
immediatamente la strategia per il tuo negozio, analizzando insieme tutte le
incertezze costruendo le azioni giuste da compiere per muovere i primi passi nel
mondo del marketing brandizzato per il tuo salone.
Identificare insieme quali sono gli strumenti adatti, e che direzione dare al brand è
estremamente illuminante per creare qualcosa che porti subito risultato.
In fase di appuntamento ci sarà un colloquio conoscitivo per comprendere la
situazione.
Consigliabile: 1 volta al mese
Prevede un check una settimana dopo la videoconferenza da fare.
Incluso nella consulenza il libro: Io brand alla prima video chiamata.
CONSIGLIATO PER: Chi vuole iniziare ad approfondire un impegno più importante
nell'aspetto del marketing e della comunicazione ma è autonomo dal punto di vista
grafico nella creazione e stampa degli strumenti.
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Consulenza Marketing

Consulenza sul posto: € 300.00 + spese
In azienda si esamina la situazione attuale, possibili zone da adibire per la
comunicazione corretta dei servizi, numeri e azioni marketing passate.
Insieme si costruiscono gli obiettivi e le azioni per raggiungerle.
La creazione degli strumenti di marketing viene fatta successivamente in ufficio e
pianificata. Una volta approvate le bozze si va in stampa.
Dopo 20 giorni check telefonico sulle azioni in corso.
CONSIGLIATO PER: Chi desidera dare un cambiamento importante al proprio
progetto e vuole avere una guida esperta che limiti gli errori e potenzi i risultati.

Diversamente Unici e-book pdf: € 20.00
Diversamente Unici cartaceo: € 34.00
Mensile di cultura marketing e brand che esce solitamente negli ultimi dieci giorni
del mese ed è relativo al mese che sta per iniziare.
Comprende idee di marketing e brand da applicare immediatamente per il proprio
negozio, e informazioni preziose per iniziare una crescita e direzionare la propria
attività verso risultati appaganti anche durante una crisi importante.
Ogni mese puoi scaricare un pdf con tutte le idee, gli esempi grafici e le proposte per
organizzare il tuo lavoro.
Fai crescere il tuo brand attraverso il sistema più semplice finora mai strutturato.
Tutti i dubbi che hai sul marketing andranno via in pochi numeri.
CONSIGLIATO PER: Chi si avvicina al marketing e al sistema di Federica Picchio per
iniziare a muovere i primi passi e capire come scegliere le azioni giuste limitando i
costi e gli errori.
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Consulenza Marketing

Formazione personalizzata: € 800.00 + spese
Programma Corso Marketing:
Cosa è il Marketing e come sfruttarlo per aumentare gli incassi
Le basi del marketing / terminologia
Brand, costruirlo e portarlo al successo
Come fare promozione senza perdere soldi e quando farla
Come individuare la clientela giusta
Come si leggono i numeri e quali sono quelli più importanti
Come costruire un brand di successo
Analizziamo il logo e la sua comunicazione, la vetrina, la pagina social
Analizziamo tutti gli strumenti del marketing in tuo possesso per realizzare ciò
che desideri
Strumenti di marketing
Costruire un menu servizi unico mirato ad aumentare la fiche media
Come impostare gli obiettivi del mese
Come acquisire clienti attraverso l’online marketing
Come aumentare gli incassi e gestire le spese
Come gestire il personale sensibilizzandolo al marketing
A fine corso, articolato in 3 giornate di video conferenza online da 1h e mezzo l’una,
oppure in una giornata intera in azienda (dalle ore 10.00 alle ore 17.00).
Il responsabile avrà acquisito la capacità di gestire al massimo tutta la parte
marketing e potrà scegliere cosa fare e come farlo affinché si inneschi una crescita
duratura.
Avrà corretto eventuali criticità del suo marchio e del suo brand, assumerà la giusta
comunicazione con la clientela aumentando gli ingressi.
Il corso viene programmato sempre di lunedì.
Ogni corso è completo di: slide, appunti presi insieme costruiti direttamente sul
negozio, resoconto post corso.
CONSIGLIATO PER: Chi desidera dare un cambiamento importante e diventare
autonomo nei suoi strumenti e chi desidera potenziare i risultati grazie ai
collaboratori e al sistema appreso.
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Consulenza Marketing

Formazione in aula: € 180.00
La formazione in presenza generalmente si organizza 4 volte l'anno, di lunedì con
piccole aule.
le aule verranno organizzate con posti molto limitati per poter mettere i presenti in
condizione di partecipare attivamente e costruire i propri principi del marketing.
E' possibile portare quanti collaboratori o soci si desidera pagando un'unica quota.
Orario: 10.00 - 17.00
Verranno rilasciate dispense e materiale di studio, e a fine giornata c'è la possibilità
di parlare singolarmente con Federica del proprio progetto.
CONSIGLIATO PER: Chi desidera costruire un brand solido, e frequentare
costantemente gli incontri per scoprire le novità del momento e applicarle subito in
salone.

Costruzione del brand: € 1.000
Attraverso un brand organizzato e ben definito puoi trovare la tua strada nella
comunicazione e triplicare i risultati in termini di fatturato.
Nel pacchetto brand è compreso:
1 Consulenza conoscitiva
2 Questionario breefing
3 Proposte logo + modifiche e/o nuove proposte
4 Immagine coordinata (Biglietto da visita, biglietto appuntamenti, copertine social,
vetrina, menu vetrina, menu servizi, insegna, shopper e materiale su richiesta per
necessità del cliente)
5 Marketing (Sistema cards studiate sulla base degli obiettivi di salone, Cartolina)
6 Palette cromatica + studio dei caratteri
7 Mokup Brand ed esempi applicativi con regole
8 File di proprietà del cliente inviati per e-mail
9 Produzione stampa materiale (al bisogno. I costi di stampa sono esclusi)
10 Mood brand
CONSIGLIATO PER: Chi desidera avere tutto pronto e fare un lancio unico di una
nuova immagine di impatto costruita su di se ed unica senza dover pensare a niente.
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Consulenza Marketing

Gestione Social Profiles: € 350.00 mese
La gestione dei profili social comprende la creazione grafica dei contenuti, i testi,
report, gesione delle inserzioni dell'online marketing.
Profili Google business e gestione del budget pubblicitario.
CONSIGLIATO PER: Chi desidera creare un'immagine online che sappia valorizzare
l'azienda e creare contenuti di valore e di impatto.

Restyling Brand: € 800.00
Un brand deve essere al passo con i tempi e deve sapersi fare strada prima di tutto
attraverso un impatto iniziale e poi colpire le persone per i suoi valori.
Un brand vecchio rende vano tutto l'impegno per vendere i propri prodotti e/o
servizi e migliorare il proprio posizionamento.
CONSIGLIATO PER: Chi non mette a posto la propria immagine da diverso tempo o
non si è mai rivolto ad un professionista.
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Io brand e-book: € 9.00
Io brand cartaceo: € 20.90
Chiediamo clienti che ci amano e non ci
accontentiamo più di clienti normali.
Vogliamo clienti che si leghino a noi fortemente.
Per questo il momento è quello giusto.
Dobbiamo trovare le persone che cercano quello che
noi vogliamo dargli.
Per poter legare fortemente un cliente a noi, la
risposta è veramente semplice e intuitiva:
Dobbiamo offrire tutto quello che si aspetta e di più.
Intuitivo e semplice da pensare, difficile da realizzare.
Un libro sul brand che ti aiuterà a comunicare nel
giusto modo il tuo carattere e i tuoi valori, per far
decollare la tua attività.
Ideale per Piccole Imprese e per chi deve fare ordine e
trovare un metodo facile per arrivare al suo pubblico,
naturalmente e senza sforzo.

DISPONIBILE SU AMAZON
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Brand Renegade e-book: € 40.00
Brand Renegade cartaceo: € 60.00
L'obiettivo di questo libro è affrontare il tema del brand in
modo facile e con un punto di vista strettamente attuale.
L'efficacia di questo strumento ti darà l'opportunità di far
rinascere e trasformare la tua attività. Di creare servizi e
prodotti in linea con le nuove esigenze.
Comprendere come funziona e che cosa è il brand è un
aspetto di vitale importanza mentre impari a diventare una
calamita che attira clienti. Il brand attualmente è il punto
focale per qualsiasi azienda, ed è l'impalcatura su cui
costruire tutta la comunicazione.
Inizia a smettere di pensare che costruire il tuo brand sia
una delle tante attività che fai con più o meno impegno, e
inizia a vederla come la tua grande impresa. Perchè il
significato del band è proprio riassumenre alla perfezione
la tua impresa per il mondo.

DISPONIBILE SU FEDERICAPICCHIO.COM - LIBRI
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RAGGIUNGERE IL TUO PUBBLICO
E' UN VIAGGIO INTROSPETTIVO
Se vuoi davvero comprendere quale sia il modo per raggiungere nuovi clienti ed acquisire un
pubblico che ti segua, è giunto il momento di comunicare attraverso il tuo brand, in modo unico e
che sappia valorizzare il tuo talento. Comunicare significa creare una sinergia con gli altri e
sorprendere le loro emozioni.

Comunicare significa creare una
sinergia con gli altri e
sorprendere le loro emozioni.
di Cecilia Rossi | www.reallygreatsite.com

Grazie!
Facebook:
Federica Picchio
Diversamente Unici
Instagram:
Federica_pi_marketing
siti web:
www.federicapicchio.com
www.diversamenteunici.it
e-mail:
federica@federicapicchio.com
tel:
331.8302675
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