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START-UP

Hai una falegnameria o un negozio di mobi-
li e ti piacerebbe vendere con successo nel 
settore contract?
Ti aiutiamo ad organizzare la tua azienda in 
modo da ottimizzare i costi di avvio e ridur-
re i tempi per ottenere le prime richieste.

Ci rivolgiamo a queste categorie commer-
ciali in quanto oggigiorno sono quelle con 
maggiore potenziale per avere successo in 
questo mercato; il settore non richiede sol-
tanto prodotti da vendere, ma un servizio a 
360° e cerca partner affidabili a cui rivolger-
si.

Noi non pretendiamo, nè vogliamo, inse-
gnarti a fare il falegname o ad avere buon 
gusto, questo sono conpetenze che siamo 
sicuri ti appartengono già; ti aiuteremo ad 
organizzare al meglio le varie attività relati-
ve agli aspetti di marketing.

MARKETING

I NOSTRI SERVIZI

MARKETING FORNITORI  GRAFICA

 NETWORK NOVITA’ TRAINING



MARKETING 

Una buona preparazione commerciale faciliterà le 
vendite in seguito. Chi sono gli opinion leaders che 
influenzano l’ acquisto? Come intercettarli? Come 
dialogarci efficacemente e soprattutto come mante-
nerli interessati alle tue offerte?

FORNITORI

Avere un data base di fornitori completo e detta-
gliato, conoscerne i punti di forza e di debolezza, 
negoziare le migliori condizioni di acquisto è fon-
damentale in un mercato competitivo come quello 
contract, dove solitamente il valore delle forniture è 
elevato. Ti forniamo gli strumenti per ottenere que-
sti obiettivi.

GRAFICA

Una presentazione grafica accattivante è importan-
tissima, soprattutto se ci si rivolge ad una clientela 
attenta e con un occhio allenato. Ti mettiamo a di-
sposizione, o creiamo su misura, layout grafici per-
sonalizzati con i tuoi loghi che saranno poi catalo-
ghi, presentazioni o allegati.

NETWORK 

La tua presenza sui canali social è efficace? Pubbli-
chi contenuti interessanti e stimolanti? Sei in grado 
di misurare delle tue campagne social e il ritorno 
degli investimenti? Ti aiutiamo a crescere in questi 
aspetti. 

RICERCA DELLE NOVITÀ

Solitamente il tempo per occuparsi della ricerca e 
sviluppo delle novità che si affacciano sul mercato 
è sempre poco. Questo aspetto invece è uno dei più 
rilevanti e infatti noi seguiamo e visitiamo i princi-
pali eventi legati al settore contract. Se vuoi essere 
un passo avanti devi conoscere più dei tuoi concor-
renti e anticipare le loro mosse.

TRAINING PERIODICO

Come avrai avuto modo di capire, le competenze 
da possedere sono tante e diversificate. Oltretutto 
il mercato cambia cosi rapidamente che non si può 
mai permettere di rilassarsi. E’ per questo che il 
nostro contatto con te rimarrà attivo anche quando 
avrai imparato tutto, o quasi!



Mi sembra giusto fornirti qualche informazione su di me. Mi 
chiamo Daniele Marchi, ho 42 anni e da 21 mi occupo di arre-
damento. Il mio back-ground professionale è specializzato nel 
management commerciale, avendo gestito le vendite a livello 
internazionale per aziende del settore arredamento e tessile 
per arredo.

4 anni fa ho deciso di creare un’ azienda commerciale che si 
occupa di arredamento per hotel, ristoranti e collettività: 
www.riviera-interiors.com
Oggigiorno si tratta di una delle realtà più dinamiche e presen-
ti sul territorio della riviera adriatica, che come saprai è uno 
dei più competitivi nel settore.

Per natura sono una persona molto curiosa e intraprendente, 
con la necessità di dover sempre imparare qualche cosa di 
nuovo. Cosi, grazie alla complessità della mia professione, le 
competenze sono aumentate esponenzialmente, passando per 
il marketing, ampliandosi con la grafica, il digitale e infine con 
la ricerca e sviluppo. Ho deciso di mettere a disposizione quel-
lo che ho imparato, ad aziende del settore arredamento che 
desiderino espandersi nel mondo 
del contract. 

Se vuoi ricevere maggiori infor-
mazioni chiamami al 338/2084506 
oppure scrivi a:
info@riviera-interiors.com


