Guida
CREAZIONE
DEL PROFILO
COME COMPILARE UN PROFILO DI SUCCESSO
Il profilo perfetto non esiste ma sicuramente possiamo aiutarti a creare un profilo di successo.
Maggiori informazioni vengono inserite nel profilo e maggiore è l’impressione di serietà, accuratezza
e precisione che l’utente potrà percepire leggendo la tua scheda.

LA FOTO PROFILO

La presenza di una foto appropriata garantisce il 30% di maggior attenzione e possibilità di essere
scelto.
La foto deve essere comunque pertinente e conforme alle regole e condizioni di utilizzo del
portale, la foto può ritrarre Te, ritratto in atteggiamento amichevole e professionali, il tuo team
oppure semplicemente contenere il tuo logo aziendale o il tuo biglietto da visita.

esempi di foto profilo

LO SLOGAN

Non dimenticare di inserire un tuo slogan
oppure una frase che ti identifica, che
identifica la tua azienda o il prodotto e
che esprime sinteticamente la tua etica
e il tuo carattere.
Cerca di essere breve (utilizzare frasi non
eccessivamente lunghe), chiaro e coinciso.

LA DESCRIZIONE

Il linguaggio utilizzato nella descrizione
della tua attività deve essere di regola
semplice e diretto.
E’ necessario sempre essere onesti, non
ingenerare false aspettative e, soprattutto, mettersi dalla parte del cliente.
Descrivi e racconta brevemente le tue
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esperienze e di cosa ti occupi, poi passa a rispondere alle seguenti domande:
• metti in evidenza il tuo team;
• metti in evidenza i punti di forza del tuo servizio;
• specifica l’area geografica di intervento;
• specifica se sei in possesso di certificazioni, attestati o qualifiche professionali;
• specifica se ti rivolgi anche ai clienti privati o solo ai condomini;
• dichiara se applichi dei costi fissi per interventi e sopralluoghi.

selezione categorie

sezione georeferenziazione
con indirizzo e
ambito operativo
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A questo punto il tuo profilo aziendale è pronto...
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BUON LAVORO!

www.condominioadvisor.it

