Consulenza Plotter è il partner dell’Imprenditore
della stampa digitale che vuole investire in un
percorso di crescita tecnologica senza basare
tutto su l’obsoleto preventivo
Il mio impegno è di farti raggiungere il tuo obiettivo in meno tempo
rispetto a farlo da solo e con un risultato certo.
Mettiamola così, sono il tuo Personal Trainer della Stampa Digitale!
Un personal trainer (competente), ti segue allenamento dopo allenamento per farti raggiungere un obiettivo e ti motiva giorno per giorno.
Ben diverso dall’iscrizione in palestra… infatti se cominci a mollare gli
allenamenti nessuno ti chiama e nessuno ti incoraggia per arrivare al tuo
obiettivo.

Personal trainer

stampa digitale
Iniziare insieme un percorso di consulenza, vuol dire camminare fianco a
fianco per arrivare a realizzare il tuo progetto.
Ad esempio ho seguito imprenditori che avevano la necessità di acquistare il primo plotter per lasciare il service di stampa; oppure decidere su
quale tecnologia puntare per personalizzare t-shirt.
Seguendo un percorso di crescita graduale, dopo aver individuato la giusta tecnologia di stampa, possiamo affrontare altri aspetti dell’acquisto come ad esempio il marketing per far fruttare l’investimento oppure
come organizzare al meglio il flusso di lavoro per rendere fluida la produzione.

Come possiamo inziare?
Quando vai da un bravo personal trainer la prima
cosa che fa è l’analisi della situazione di partenza,
cioè ti fa domande e ascolta le tue risposte per capire:
• Chi sei
• Cosa fai
• Dove vuoi arrivare
Impossibile iniziare gli allenamenti senza aver chiaro il quadro generale.
La mia analisi della situazione di partenza avrà luogo durante la
Pre-consulenza gratuita.
Nello spazio di 30 minuti, telefonicamente, ascolterò chi sei, cosa fai, e
dove vuoi arrivare.
Dopodichè ti darò i primi consigli su come portare avanti il tuo progetto
ed insieme capiremo se ci sono i presupposti per portare avanti il cammino. Se il tuo progetto non sta in piedi te lo dirò chiaramente, meglio
pensare un pò di più che fare investimenti inutili.
Il secondo step è l’inizio degli allenamenti!
Proprio così, hai ingaggiato il tuo personal trainer e devi iniziare a fare
sul serio!
I miei allenamenti sono le ore di consulenza.
Questa fase non è più gratuita ed il costo verrà pattuito dopo la pre-consulenza gratuita.
Per darti un’idea si parte da un minimo di 150 € a salire a seconda delle
necessità.
Ci vedremo in video conferenza e inizieremo la consulenza specifica sul
tuo progetto con il fine di arrivare all’obiettivo prefissato.
Ma quali possono essere gli obiettivi? Tanti ed i più svariati.
Puoi andare da un personal trainer per dimagrire oppure per prepararti ad una competizione o ancora per sviluppare semplicemente massa
muscolare.
Allo stesso modo io ho tanti percorsi differenti calibrati a seconda delle
specifiche necessità.

Questi percorsi possono essere complementari tra di loro.
Ti faccio alcuni esempi:
• Individuare il giusto plotter da stampa
• Individuare il giusto plotter da stampa e fare uno studio di sostenibilità
dell’investimento
• Individuare il giusto plotter da stampa, fare uno studio di sostenibilità
dell’investimento e implementazione marketing per aumentare le
vendite.
• Individuare il giusto plotter da stampa, fare uno studio di sostenibilità
dell’investimento e implementazione marketing + riorganizzazione
aziendale sui flussi di lavoro.
Come vedi posso seguirti per arrivare man mano ad obiettivi più complessi, più velocemente rispetto a farlo da solo.
Se ti stai chiedendo, ma tu che competenze hai? perchè sei certo di potermi seguire?
Domande lecite, e ti rispondo brevemente:
• Sono la terza generazione di una famiglia che dagli anni 60 è nel
settore della stampa e arti grafica, in pratica non ho sangue ma
inchiostro nelle vene
• Dal 2007 mi occupo di tecnologia digitale per la stampa
• Ho iniziato dal “ basso” nell’azienda di famiglia, prima magazziniere,
poi rappresentate, poi vendita e installazione plotter (più di 100) e
tutto questo mi ha fatto capire tanto.
• Mi aggiorno continuamente sulle tecnologie di stampa grazie ai
miei partner di rilievo nel panorama Nazionale ed Internazionale.
• Studio o studiato e studierò marketing
• Ho fatto decine e decine di consulenze e mi fa stare bene aiutare
imprenditori a raggiungere i propri obiettivi.
• Ho un’azienda con deposito, dipendenti, tasse e rotture varie…non
vivo sulla luna e so cosa vuol dire essere un imprenditore.
E infine se ti stai chiedendo “ma se ti pago e non sono soddisfatto del tuo
lavoro, che succede” ?
Niente paura! il mio sistema è soddisfatto o rimborsato.
Se non sarai soddisfatto avrai la mia parcella indietro ma è chiaro che
non potremo più collaborare in futuro.

Ti riassumo graficamente come funziona consulenza plotter:

30 MINUTI
CONSULENZA
GRATUITA

Ci parleremo per capire insieme
se ti posso seguire e siamo sulla
stessa lunghezza d’onda.

Il costo della consulenza + relazione è da 100€ fino ad un
massimo che stabiliremo durante la pre-consulenza dopo
che mi avrai parlato per sommi capi del tuo progetto.

COSTI

Questo importo ti viene restituito in due casi:
1) non sei soddisfatto del mio lavoro, soddisfatto o rimborsato.
2) te lo storno dal costo del plotter se deciderai di acquistarlo da me.

CONSULENZA

Fisseremo un appuntamento
della durata di circa 1 ora.

Dopo questo secondo incontro riceverai
una relazione personalizata su quello che ci
siamo detti e le possibili soluzioni.

TEST E
INCONTRI

INVIO
RELAZIONE

Le modalità dei test sulle tecnologie di
stampa e i successivi incontri verranno
stabiliti a seconda delle tue specifiche
necessità.

Quindi se vuoi mettere il turbo al raggiungimento dei tuoi obiettivi, non
ti resta che prenotare la tua pre-consulenza gratuita.
Puoi cliccare su questo link se stai leggendo a video ->
http://pix.consulenzaplotter.it/richiedi_la_Preconsulenza
Oppure inquadra il qr-code se hai stampato il pdf
Ti aspetto per iniziare gli allenamenti ;)

