Uno dei settori economicamente trainanti degli ultimi anni è il comparto estetico, la nascita continua di centri
specializzati, di nails bar e realtà affini, nonché i numeri che qualunque commercialista può snocciolare,
sempre accantonata.
Il mondo estetico ha però delle lacune, anche se le imprenditrici e le lavoranti di questo settore sono delle
vere artigiane della manualità, nella cura della persona e nel rapporto con la cliente, da porsi spesso avanti ad
altre realtà commerciali, hanno poco tempo o conoscenze sufficienti per la gestione informatica ed
economica della struttura, per il marketing e lo sviluppo delle strategie necessarie al funzionamento ed alla
crescita della loro attività.
La mancanza di tempo o di una non attenta e costante cura della comunicazione, riduce la possibilità
di crescita.
Beauty P
ed il valore aggiuntivo giusto.

una lacuna ovvero quella del deficit temporale e offrire il servizio

Il target? Il comparto estetico, olistico ed i parrucchieri.
Cosa propone Beauty Project:




Marketing (presenza internet con un sito di base interfacciabile con i principali social network, servizi di grafica
omni
roll-up etc)
Coaching, se ne parla tanto ultimamente, non è altro che un allenatore mentale utile in casi di business per
mettere in atto tutte le strategie idonee per aumentare il parco clienti, consolidare quelli esistenti ed
personale e clientela. Il coach pone le giuste domande per far emergere le potenzialità inespresse


può fare la differenza. In grado

titolare. Fornendo dati di base, quali costi fissi e prospettive di guadagno, fornire un software che sia in grado
incrementale e per la gratifica per obiettivi del singolo e del lavoro di squadra.
iò che
viene proposto sul web. Dunque perché la nostra idea dovrebbe arrivare e funzionare meglio di quella della
settore, lo abbiamo
vissuto, ne conosciamo pregi e difetti, punti di forza e deboli, necessità e virtù. Molti dei nostri concorrenti
hanno creato strutture riccamente nutrite di professionisti che probabilmente sono manchevoli di esperienza
non compra quello che facciamo, la gente
compra il motivo per cui lo facciamo, ciò pone la componente umana ed empatica al centro del sistema
decisionale per un intelletto cognitivo. Tradotto in termini semplici la componente umana, il valore aggiunto,
dato dalla nostra capacità di osservazione, di personalizzazione del progetto finalizzato al risultato è maggiore
rispetto a quella di professionisti in materia teorica ma non pratica.

CONSULENZA

ANALISI
PRELIMINARE

SUGGERIMENTI

SOLUZIONI
AZIONI

BRAND

• Creazione Logo
• Divise
• Accessori
• Gadget
• Grafica
pubblicitaria

COMUNICAZIONE

• Sito Web
• Social Media
• Mailing list
• Eventi

MARKETING

• Promozioni
• Offerte
• Recruiting

GESTIONALE

• Software
• Assistenza

BRAND
Con i nostri partner di agenzie grafiche siamo in grando di coprire
tutto ciò che riguarda la parte pubblicitaria, dai biglietti da visita, ai
flyer, ai totem e roll up, oltre alla possibilità di produrre gadget e
accessori pubblicitari da distribuire alle clienti.
Progettiamo e studiamo insieme dal logo per la tua attività, e
brandizziamo dalle divise del personale, agli strumenti.

RISORSE
Azienda grafica esterna/Agency

SINGOLE ATTIVITÀ
Studio e progettazione logo aziendale

Azienda grafica esterna

Stampa grafica su divise e abbigliamento aziendale

Azienda grafica esterna

Biglietti da visita, flyer, totem, roll up, locandine, poster,
manifesti 6x4 pubblicitari

Azienda grafica esterna/Agency

Gadget e accessori personalizzati

COMUNICAZIONE
prodotti

.RISORSE

SINGOLE ATTIVITÀ

Web Agency

Sito web

Web Agency

Manutenzione

Web Agency

SEO

Web Agency

e-commerce

STRATEGIA SOCIAL
12 MESI

RISORSE

SINGOLE ATTIVITÀ

Agenzia Social

Definizione strategia

Web Agency + Marketing interno Creazione Lead Magnet + landing page
Web Agency

Creazione ChatBoot

Agenzia Social

Poste e gestione Pagina

Carta di credito aziendale
FACEBOOK

Budget per sponsorizzazioni
Creazione e gestione pagina se già presente, cura e restyling
Creazione e gestione account business se già presente, cura
e restyling (foto da decidere)
Creazione canale (se non presente) supporto a creazione
video e pubblicazione costante

INSTAGRAM
YOUTUBE

STRATEGIA EVENTI
12 MESI

RISORSE
Agenzia esterna + Marketing
interno
Marketing interno

SINGOLE ATTIVITÀ
Eventi mostre/fiere
Eventi in sede

MARKETING
STRATEGIA SEM
12 MESI

RISORSE

SINGOLE ATTIVITÀ

Video Maker

Creazione video promozionale

Web Agency

Creazione di 2 Landing page

Web Agency

Gestione delle campagne pubblicitarie

Carta di credito aziendale

Budget su Google ADS

STRATEGIA CONTENT MARKETING
12 MESI

RISORSE

SINGOLE ATTIVITÀ

Copywriter + Marketing interno

Creazione linea editoriale

Web Agency

Creazione Contenuti *

Web Agency

Pubblicazione sito e Social

Carta di credito aziendale
Web Agency

Budget per sponsorizzazioni
SEO*

ACCOGLIENZA IN SEDE
RISORSE
Staff interno

SINGOLE ATTIVITÀ
Accoglienza + caffè + brochure

INSTAGRAM

INSTAGRAM

LANDING PAGE

GESTIONALE

GESTIONALE

