
Proposta commerciale per ANCIMP ITALIA  

A) settaggio e redazione di un profilo € 300,00  

con accesso di password ed una email per uso social  

tutto il materiale fotografico da produrre a carico del committente  

materiale informativo: qualifiche, attestati, certificazioni, crediti etc…  

creare i testi relativi a presentazioni personali, su una struttura predefinita 

(vedi nota 1)  

punti chiave rilevanti per il social Linkedin   

aspetti verticalizzati e personalizzati sulle skill del professionista      

 

B) settaggio e redazione di un profilo con il referente designato dallo studio  

     € 350,00  

con accesso di password ed una email per uso social  

tutto il materiale fotografico da produrre a carico del committente  

materiale informativo: qualifiche, attestati, certificazioni, crediti etc…  

creare i testi relativi a presentazioni personali , su una struttura predefinita 

(vedi nota 1)  

punti chiave rilevanti per il social Linkedin   

aspetti verticalizzati e personalizzati sulle skill del professionista      

1 ora di training “one to one” con il referente, in videocall   

     

C ) settaggio e redazione di un profilo con il referente dello studio designato 

    € 380,00  

con accesso di password ed una email per uso social  

tutto il materiale fotografico da produrre a carico del committente  

materiale informativo: qualifiche, attestati, certificazioni, crediti etc…  

creare i testi relativi a presentazioni personali e/o dello studio, su una struttura 

predefinita (vedi nota 1)  

punti chiave rilevanti per il social Linkedin   

aspetti verticalizzati e personalizzati sulle skill del professionista      

creazione Company Page – per lo studio 

1 ore di training “one to one” con il referente, in videocall   

 

Dal prezzo indicato -  convenzione ANCIMP -22%  

Proposta valida per adesioni pervenute entro il 12/12/2020 

 

contatti – Edi Govoni – 3355858183 

                  edi@edigovoni.it 

 

mailto:edi@edigovoni.it


Nota 1 - Struttura su cui creare il Profilo 

intervista telefonica per conoscere e definire:   

per ogni professionista keyword  

seguirà il testo personalizzato “Informazioni”  

prima della pubblicazione serve autorizzazione del soggetto   

. ruolo e specializzazione (es avvocato fiscalista) 

. perché nasce tale specializzazione  

. cosa, attività azioni (es contenzioso fiscalità) 

. per chi (target) 

. cosa posso risolvere con il mio lavoro 

. iscrizione ordine o collegio 

. appartenenza ad associazioni 

. pubblicazioni     

. un nota per lo Studio  

. un “pensiero” una “massima” personale  

 


