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INDIRIZZO/RAGIONE SOCIALE 

CLIENTE: 

 

SEDE LEGALE/NOME E COGNOME 

 

 

VIA 

C.A.P. 

CITTA’ 
 

 

SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA 

DA QUELLA LEGALE): 

 

 

INDIRIZZO 
VIA 

C.A.P. 

CITTA’ 
 

 

DATI AZIENDALI/PERSONALI: 

PAERITA I.V.A. 

CODICE FISCALE 

COORDINATE BANCARIE – I.B.A.N. 

TELEFONO 

FAX. 

E-MAIL GENERICA AZIENDALE 

P.E.C. 

E-MAIL ORDINI DI LAVORO 

 

CONSULENZA MARKETING: 

per: Business Plan ed Analisi Prodotto 

 

MODALITA’, TEMPI ESECUTIVI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO: 

La consulenza verrà erogata in modalità remota– con l’ausilio di Sistemi gestionali concordati e 

testati con il cliente. Le indicazioni contenutistiche verranno fornite attraverso lo sviluppo 

programmato e concordato con il Cliente, all’esito dell’avvenuto pagamento anticipato di da parte 

del Cliente in favore della Marketing col Cuore sul conto corrente bancario intestato a Dorota 

Mieczyslawa Grannonio, Nelle 48 ore lavorative successive all’accredito di predetta somma, 

Marketing col Cuore si impegna a fornire al Cliente le risultanze di analisi economiche su rilievo 

statistico-operativo. Tali analisi troveranno analitico e completo sviluppo in un documento di 

pianificazione aziendale (Business Plan) che conterrà, tra l’altro, studi strategici su attività 

finanziarie e logistiche riferite ad un periodo di medio e lungo termine (da due a cinque anni) ed 

anche campagne di comunicazione e sviluppo finalizzate alla promozione di prodotti/servizi 

maggiormente attrattivi e profittevoli. A detta attività verrà aggiunta una specifica azione di Analisi 

dei servizi/prodotti da commercializzare o incentivare attraverso studi marketing di settore. Tali 
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studi vengono effettuati allo scopo di individuare il corretto target di riferimento ed i rispettivi 

mercati a cui rivolgersi per aumentare/ottimizzare i profitti. 

 

Ogni ulteriore attività, se non espressamente contemplata nelle seguenti OPZIONI AGGIUNTIVE, 

deve essere espressamente concordata con Marketing col Cuore, dal Laureando, prima della stipula 

del presente contratto e specificata qui di seguito. 

 

Altre connotazioni contrattuali particolari di cui tener conto: 

 

Il costo complessivo indicato tiene ancora conto della promozione in corso fino allo scorso 

4/01/2019 e della stipula non successiva al prossimo 4/02/2019. 

 

 Il Foro competente per controversie legali tra le Parti è quello di Pescara. 

 

 

OPZIONI AGGIUNTIVE: 

 

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/analisi-ricerche-di-mercato/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/consulenza-sviluppo-formativo/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/controllo-di-gestione/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/creazione-fornitura-di-materiale-

formativo/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/formazione-marketing-evoluto/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/promozione-business-free/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-di-gestione-delegata-di-

funzioni-attivita-di-marketing-da-remoto/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-desk/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-pre-postvendita-di-

monitoraggio-attivo/  

o https://www.marketingcolcuore.com/formazione/tutoraggio-marketing/  

 

. 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO ……………………………….. xxxxxx 

 

L’importo complessivo dovrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario/postale (vedi 

coordinate bancarie sopra indicate), in unica soluzione anticipata, salva diversa pattuizione tra la 

Parti. 

 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 La informiamo che i Suoi dati sono trattati manualmente od in modalità 

informatica da MARKETING COL CUORE per fini organizzativi ed inoltre per informarLa su 

eventi, servizi, prodotti o effettuare indagini sulla qualità degli stessi. Il conferimento dei dati è 

facoltativo; tuttavia la conseguenza di un eventuale rifiuto è l’impossibilità di instaurare/continuare 

il rapporto con la scrivente. I dati non saranno diffusi a terzi. In ogni momento potrà rivolgersi al 

https://www.marketingcolcuore.com/formazione/analisi-ricerche-di-mercato/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/consulenza-sviluppo-formativo/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/controllo-di-gestione/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/creazione-fornitura-di-materiale-formativo/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/creazione-fornitura-di-materiale-formativo/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/formazione-marketing-evoluto/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/promozione-business-free/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-di-gestione-delegata-di-funzioni-attivita-di-marketing-da-remoto/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-di-gestione-delegata-di-funzioni-attivita-di-marketing-da-remoto/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-desk/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-pre-postvendita-di-monitoraggio-attivo/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/servizio-pre-postvendita-di-monitoraggio-attivo/
https://www.marketingcolcuore.com/formazione/tutoraggio-marketing/
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Titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per 

esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 telefonicamente al numero 

+393466396807, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@marketingcolcuore.it. L’informativa 

completa è presente sul sito internet www.marketimgcolcuore.com . 

 

 

Preso atto dell’informativa sopra esposta il sottoscritto 

 

 

 

ACCONSENTE     

 

 

 

NON ACCONSENTE      

 

che MARKETING COL CUORE possa utilizzare i dati conferiti per i fini sopra indicati, nel rispetto 

di quanto previsto nel Regolamento 27.04.2016 n.679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche 

normative in materia di privacy e trattamento dati personali. 

Data e Firma leggibile  

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@marketingcolcuore.it
http://www.marketimgcolcuore.com/
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ECCO TUTTI I NOSTRI RIFERIMENTI AZIENDALI: 

RESPONSABILE: SITO/SEDE 
OPERATIVA: 

CONTATTI: 

 

Amm. Unica:  

Dorota Mieczyslawa Grannonio 

C.F. GRNDTM71A41Z127S 

P.IVA 09100860965 

REA CCIAA di Pescara PE-155569IAA di Pescara PE-155569 

 

 

www.marketingcolcuore.

com  

 

via Aterno, 52 - 65127 

Pescara - 

 

 

Numero verde 800 974 

205 

Tel. +39 085 8626097 

Fax. +39 085 8670800 

E-mail. 

info@marketingcolcuo

re.it 

Skype 

marketingcolcuore 

 

SEGUICI SU: 
 

Facebook 

Google+ 

Twitter 

YouTube 

LinkedIn 

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER: 

 
Iscriviti alla newsletter 

V VISIONA: 
 

 Informativa 

sulla Privacy 

 Referenze 

 Assistenza 

 Registrazione 

 Prezzi 

 

  

di Dorota Mieczyslawa Grannonio 

  
 

 
Tel. 
085862609
7 
Fax 
085867080
0 
N. Verde 
800974205 
Help Desk 
(24h): 
346639680
7 
Social: 

Faceboo
k-
Google+
-Twitter-
YouTub
e-
LinkedIn 
 

Cod. Fisc.: 
GRNDTM71A41Z1
27S 
P.IVA: 
09100860965 
REA CCIAA di 
Pescara PE-
155569 
Sede 
legale/Operativa: 
Via Aterno n. 52 
65127 Pescara 

Sito web: 
www.marketingcolcuore.com  

Mail: info@marketingcolcuore.it  

Pec.: 
dorotamieczyslawa.grannonio@p
cert.it  

 

 

 

   
 

 

http://www.marketingcolcuore.com/
http://www.marketingcolcuore.com/
tel:+39800974205
tel:+39800974205
tel:+390858626097
tel:+390858670800
mailto:info@marketingcolcuore.it
mailto:info@marketingcolcuore.it
skype:marketingcolcuore
https://www.facebook.com/marketingcolcuore.it
https://plus.google.com/u/0/108232924792426196567/posts
https://twitter.com/CuoreMarketing
https://www.youtube.com/channel/UCbaTxEgE4i8qX--1QKYFsEw
https://www.linkedin.com/pub/marketing-col-cuore-di-dorota-mieczyslawa-grannonio/104/562/aa3
http://www.marketingcolcuore.com/#mailmunch-pop-257314
http://www.marketingcolcuore.com/informativa-privacy/
http://www.marketingcolcuore.com/informativa-privacy/
http://www.marketingcolcuore.com/referenze/
http://www.marketingcolcuore.com/assistenza/
http://www.marketingcolcuore.com/my-account/
http://www.marketingcolcuore.com/prezzi/
https://www.facebook.com/marketingcolcuore.it
https://www.facebook.com/marketingcolcuore.it
https://plus.google.com/u/0/108232924792426196567/posts
https://plus.google.com/u/0/108232924792426196567/posts
https://twitter.com/CuoreMarketing
https://www.youtube.com/channel/UCbaTxEgE4i8qX--1QKYFsEw
https://www.youtube.com/channel/UCbaTxEgE4i8qX--1QKYFsEw
https://www.linkedin.com/pub/marketing-col-cuore-di-dorota-mieczyslawa-grannonio/104/562/aa3
http://www.marketingcolcuore.com/
mailto:info@marketingcolcuore.it
mailto:dorotamieczyslawa.grannonio@pcert.it
mailto:dorotamieczyslawa.grannonio@pcert.it
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Per ogni esigenza relativa al presente contratto non esitare a contattarci. Sapremo soddisfare le tue 

specifiche necessità in modo solerte e puntuale. Grazie per averci scelto. 

 


