Wedding, Eventi Business & Travel agency

€ 14.800
+iva
C
€ 180 +
anone mensile

affiliazione
iva

Durata del contratto: 5 anni rinnovabili - Diritto d’entrata: nessuno
Locale: 1 o 2 vetrine, metratura media 40/50 mq oppure ufficio (C1 / A10)
Ubicazione: centrale o semicentrale (ben collegato e possibilità di parcheggio).

LA FORMULA INCLUDE
Uso del marchio Love Story Store;
Attività di organizzazione di matrimoni, eventi privati ed aziendali;
Attività di consulenza turistica per viaggi di nozze, pacchetti vacanza e servizi di biglietteria;
Arredamento completo per 1 postazione di lavoro “lato Eventi” composta: 1 scrivania + 1 seduta lavoro + 2 sedute clienti + 1 vetrina espositiva + tavolinetto;
Arredamento completo per 1 postazione di lavoro “lato consulenza turistica” composta: 1 scrivania + 1 seduta lavoro + 2 sedute clienti
Esclusiva territoriale definita per zona/cap/comune/numero di abitanti;
Corso di formazione Event Planner, svolto presso la sede della casa madre (escluso vitto e alloggio);
Corso di formazione turistico (outgoing), svolto presso la sede della casa madre (escluso vitto e alloggio);
Assistenza, supporto ed aggiornamenti;
Partecipazione condivisa nelle principali fiere di settore ed organizzazione diretta di eventi di incontro come open day, workshop, road show;
Sito internet Wedding personalizzato (brandizzato/marchio registrato: Love Story Store);
Sito internet Turismo (integrato di offerte turistiche);
Fornitura iniziale di materiale pubblicitario (immagine coordinata e biglietti da visita);
Database dei fornitori;
Contrattualistica di base;
Possibilità di avviare la raccolta pubblicitaria tramite i siti e le riviste di settore convenzionate;
Supporto per la pianificazione di campagne pubblicitarie online tramite i principali social media (esclusi investimenti online);
Pubblicità online tramite azioni social e redazionali nelle pagine social Love Story Store, nel sito e nel blog (in base al calendario editoriale della casa madre);
Tecniche di vendita e di comunicazione;
Tecniche di progettazione, pianificazione e organizzazione degli eventi;
Non è richiesta esperienza nel settore;
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