
Gestisci le procedure
di sicurezza, riorganizza gli 
spazi pubblici e sanifica 

periodicamente gli 
ambienti

Le persone e la sicurezza vengono 
prima di tutto.

Metti a disposizione dei tuoi 
dipendenti e dei tuoi clienti 

detergenti per la disinfezione delle 
mani, guanti monouso e mascherine 

di sicurezza, organizzandoti con 
cestini dedicati allo smaltimento di 

questi materiali.
Ricorda di sanificare 

periodicamente gli ambienti 
servendoti di ditte specializzate ed 

esponi il certificato di locale 
sanificato a norma di legge. 

In questo periodo particolare è 
sempre più richiesto il servizio di 

consegna a domicilio, organizza la 
tua offerta spiegando nel dettaglio 

cosa proponi (prodotti, tempi di 
consegna, condizioni generali di 

vendita, ecc.).
Scegli un’App per gli ordini on line, 

che ti consentirà di gestire meglio le 
richieste e ottimizzare le consegne, i 

prodotti devono arrivare intatti, 
velocemente e sempre in sicurezza!

In qualsiasi modo deciderai di 
ripartire, devi preoccuparti di far 

sapere ai tuoi clienti che ci sei, che 
sei pronto alle nuove sfide, pronto a 
ricevere ordini on line ed effettuare 

anche consegne a domicilio in tutta 
sicurezza. Puoi farlo con i Social!

I Social sono ormai la piazza dove la 
gente si “incontra” e dove prende 
spunto anche per i propri acquisti.

Ma come fare per apparire nel 
modo giusto?

Se non lo hai già fatto, apri almeno 
una pagina facebook e, per una 

comunicazione più capillare e 
completa, puoi integrare instagram 
e sito web. Non rimanere indietro!

Organizza il delivery 
scegliendo un’App che ti 
permette una semplice 

gestione degli ordini

Comunica con il tuo 
pubblico, scegli i canali più 
adeguati alla tua attività, 

definisci i tuoi obiettivi, 
prepara una strategia

Volevamo fare un regalo a tutti voi per festeggiare questi nostri 20 anni di attività,
un traguardo molto importante per noi, così, invece di un gadget celebrativo...

Abbiamo pensato di condividere con voi alcuni consigli utili alle vostre attività, anche nella 
speranza che possiate ripartire nel migliore dei modi

PRONTI A RIPARTIRE?
TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

ATTENZIONE! Verifica sempre le normative igienico-sanitarie e di sicurezza generali e previste nella tua zona!

Consigli utili

TI AIUTIAMO A SCEGLIERE
L'APP CHE FA PER TE
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CONTATTACI
info@rosannabalestrini.it - 338.3845647

POSSIAMO AIUTARTI A
TROVARE SOLUZIONI

POSSIAMO SUPPORTARTI
NELLA GESTIONE PERIODICA


