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I Sentieri del Brand 
Il tuo brand sta nascendo o si sta evolvendo e non sai bene quale 
strada prendere? Sei nel posto giusto! Ho pensato ad un servizio per 
aiutare proprio chi, come te, in questo momento avrebbe bisogno di 
una guida che lə affianchi, passo dopo passo, in alcune decisioni 
strategiche per l’evolversi dell’attività in proprio. 

 
 
 

Ecco perché ho chiamato questo servizio di 

consulenza i Sentieri del Brand. Non solo un 

percorso di Personal Branding, ma un vero e proprio 

cammino da fare insieme, per aiutarti a focalizzare 

meglio il tuo business ed arrivare alla meta 

attraverso il self – marketing. 
 

 
In che modo? 

Di seguito ti spiego quali sono le 8 tappe che percorreremo insieme 
per 7 settimane: otto appuntamenti di 2 ore per fissare tutti gli aspetti 
fondamentali per il tuo business. 

 
Continua a leggere per trovare tutte le risposte alle tue domande. 
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#1 Stabilisci la partenza 
 

Hai già scritto la tua mission? Hai disegnato un manifesto dei tuoi 
valori, scritto la tua bio? Facciamolo insieme, utilizzando una tecnica 
ispirata all’archetypal branding. Questa tappa costituirà anche i 
primissimi fondamenti per costruire la tua identità grafica e verbale. 
 
#2 Focalizza gli obiettivi 

 
Il tuo intento è quello di raggiungere un determinato segmento di 
mercato: questa tappa servirà a delineare un identikit realistico del tuo 
potenziale cliente, dei suoi bisogni, desideri, interessi e problemi e 
soprattutto delle soluzioni che tu offri. 

 
#3 Controlla il tuo bagaglio 

 
Analizziamo i tuoi prodotti e servizi, il modo in cui vuoi strutturarli, i 
prezzi e i canali di vendita da utilizzare, per capire in che modo 
costituiscono valore per il tuo cliente e se sono coerenti con il tuo 
brand. 

 
#4 Pianifica il percorso 

 
Il self-marketing incide molto nella gestione della tua agenda. Sicurə 
che i tuoi obiettivi economici siano in equilibrio con il tempo che 
dedichi alla tua attività? Con questa tappa imparerai a pianificare i 
prossimi obiettivi con maggiore consapevolezza. 

 
#5 Guardati attorno 

 
Scattiamo insieme una fotografia dei tuoi principali concorrenti. 
Mettiamo in atto un sistema di monitoraggio nel tempo dei players che 
si rivolgono ai tuoi stessi clienti e soddisfano i loro bisogni con servizi 
analoghi ai tuoi. Solo così riusciremo a costruire la tua strategia di 
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comunicazione e far emergere il tuo Valore Unico. 
 
#6 Resta connesso 
 
Come puoi sfruttare i canali digitali? In questa tappa ti oriento nel tuo 
territorio digitale e nella creazione dei contenuti utili da pubblicare sui 
canali a te più utili: sito web, social media, blog o newsletter, tutto 
concorre a entrare in relazione con i tuoi potenziali clienti e costruire 
relazioni durature. 

 
#7 Un sentiero solo tuo 

 
Personalizzeremo questo incontro, scegliendo la tematica da 
affrontare in base alle necessità emerse nel percorso fatto finora! 

 
#8 Inizia il viaggio! 

 
Comincia la tua nuova avventura con un brand nuovo o rinnovato. In 
questo incontro ti mostro la relazione finale di consulenza, frutto del 
percorso fatto insieme, e apportiamo eventuali modifiche insieme. 

 
Fissiamo un ulteriore incontro per un’ora di consulenza di cui ti farò 
OMAGGIO dopo sei mesi. 
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Ti ho già convinto?  Richiedi subito di iniziare la tua scalata 
sui sentieri del brand, scrivendomi  
giuliana.lombardi@teoremah.it 

 
Se hai bisogno di sapere ancora qualcosa di più, ecco alcune 
risposte alle domande più frequenti. 

 
FAQ 
Che cos’è “I Sentieri del Brand”? 

È un percorso di consulenza marketing destinato a chi lavora in 
proprio, formulato in 8 incontri individuali con cadenza settimanale, 
della durata di 2 ore ciascuno, che fornisce tutti gli strumenti 
necessari per avviare o rivedere l’attività di lavoro in proprio. 

 
Si rivolge a te che sei… 

Professionista, artigianə, lavoratorə autonomə, freelance o vuoi 
diventarlo, e ti ritrovi in una (o più) di queste situazioni: 

 
 hai finalmente deciso di pubblicare (o rifare completamente) il 
tuo SITO WEB o aprire un nuovo CANALE SOCIAL, ma non sai 
bene cosa scrivere; 
 non hai MAI disegnato la tua STRATEGIA commerciale e di 
marketing prima di iniziare la tua attività; 
 devi ancora aprire PARTITA IVA, sai già quale progetto 
intraprendere ma hai bisogno di una mappa che ti guidi nei 
primi passi dell’avvio della tua nuova attività; 
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 vuoi trasformare il tuo HOBBY o la tua passione in un lavoro in 
proprio, ma non sai proprio da dove iniziare; 

 hai avviato la tua attività ma non sai come PROMUOVERE E 
PUBBLICIZZARE i tuoi prodotti o servizi; 

 sei in FASE DI CRESCITA, stai acquisendo nuovi clienti ed è il 
momento di fare una revisione della tua strategia 

 stai attraversando un CAMBIAMENTO importante, ad esempio 
vuoi cercare clienti all’estero o modificare i servizi/prodotti 
offerti; 

 ti ritrovi ad aver paura della   CONCORRENZA. 
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…non ti serve se: 
 hai già un Brand riconoscibile, conosci il tuo target e la tua 
comunicazione funziona. In questo caso hai bisogno “solo” di 
farti più pubblicità; 

 hai poco tempo da investire nel marketing! Il percorso ISdB non 
darà i risultati sperati se non dedicherai del tempo al tuo brand e 
alla tua comunicazione, anche oltre le 14 ore in cui lavoriamo 
insieme. 

 

Come funziona? 

Ci vedremo, di persona o su Meet o Zoom, 8 volte per 7 settimane. 

1) Ogni incontro è una “tappa” della durata di 2 ore. Alle 16 ore di 
consulenza che trascorreremo insieme si aggiungono le ore in cui 
lavorerò da sola alla tua strategia. 

2) Ogni singola tappa ha un tema specifico e sarà preceduta da una 
mail introduttiva. Ad ogni incontro seguirà una mail con riepilogo 
ed alcuni importanti esercizi da svolgere da solo/a per la volta 
successiva: a tal proposito condividerò con te una cartella su 
Google Drive. 

3) Dopo circa 6 mesi ci rivedremo per un’ora (senza ulteriori costi da 
parte tua) per verificare i progressi del tuo business e per essere 
a tua disposizione per altri progressi.  
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Cosa otterrai alla fine del percorso ISdB? 
  indicazioni precise per realizzare graficamente la tua identità 
di brand ovvero il tuo logo, la palette dei colori, i simboli che 
rispecchieranno la tua mission e i tuoi valori; 

  un chiaro identikit dei tuoi clienti potenziali, dei loro bisogni e 
dei problemi a cui puoi dare una soluzione;  

  i fattori che rendono Unica la tua proposta di prodotti e servizi 
per i tuoi clienti potenziali; 

  contenuti per i canali social idonei a creare punti di contatto 
con il tuo target di riferimento;  

  uno stile per la comunicazione online e offline, che rispecchi in 
pieno la tua personalità; 

  consigli per pianificare i tuoi obiettivi di marketing in modo che 
siano sostenibili con le tue risorse di tempo e denaro; 

  più consapevolezza della tua strategia commerciale, ovvero 
sulle tecniche per vendere i tuoi prodotti e servizi. 
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Cosa non include ISdB? 

  La realizzazione grafica del logo, o altre grafiche per il tuo sito e per i 
social media a cui chiederò, se vuoi, preventivo separato alla mia 
partner in crime sul brand Carolina Frangipane; 

  naming, eventuali testi e microtesti, oltre quelli previsti dalla tappa #1; 

  apertura degli account social, per i quali collaboro con Silvia Lai 

  tutte le altre tue necessità che non ho esplicitamente descritto. 

Quanto costa ISdB? 

Il percorso I Sentieri del Brand comprende un totale di 16 ore di lavoro 
insieme, a cui aggiungo almeno altre 16 ore di lavoro di studio e relazione 
che farò da sola. 
Il mio costo orario è, per i professionistə di Euro 70/h + IVA quindi il 
suo valore è di 2.240 Euro + IVA. 

 
Ho deciso però di bloccare il prezzo di IsdB a 1.072 Euro 
(inclusa IVA), quindi circa la metà di quanto costerebbero i miei 
servizi di consulenza se calcolati in ore. 
 
Per il 2023 potrò seguire solo 6 professionistə per garantire la dovuta 
concentrazione e il massimo impegno. Quindi affrettati a riservare il tuo 
posto. 

 
Per ulteriori info e per intraprendere la strada verso il tuo Brand, 
chiamami al cell. +39 375 5132837 oppure scrivimi a: 
giuliana.lombardi@teoremah.it 

 

Io ho già lo zaino pronto, e tu? 
Giuliana 


