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Check-Up Strategico
Autorizzazione allo sviluppo dell’analisi preliminare

Letto, approvato e accettato
(timbro e firma)

Data
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È UN MARCHIO
AD USO DI 
WELLNESS OFFICE

Sede Amministrativa:
Largo Rinascimento, 1
63085 RIPATRANSONE - AP
P.Iva/ CF 02276310444
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Autorizza WTM® ad effettuare un’analisi strategica come di seguito definita:

    • Analisi Commerciale (descrizione sul retro)
    • Analisi Economica (descrizione sul retro)
    • Analisi Risorse umane (descrizione sul retro)

Il progetto si concluderà con una relazione relativa:

A) Piano di Comunicazione

B) Piano delle Vendite

C) Piano Organizzativo

D) Piano degli Investimenti

Resta inteso che il lavoro sarà svolto su basi strettamente confidenziali e che il Cliente si dichiara d’accordo a corrispon-
dere a WTM® l’importo di Euro 1.200,00 + IVA con pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT28 T010 0578 
6300 0000 0002 878), quale onorario per l’analisi e per la presentazione del progetto WTM® personalizzato, che avrà 
luogo presso la sede del cliente (come sopra indicato) il:

Giorno*   Mese   Anno   Skype Call 

_____________________      _____________________   _____________________   ________________________  

Prima di tale data il Cliente renderà disponibile i documenti aziendali utili per elaborare l’analisi ed eventuali collaborato-
ri chiave ai fini dell’analisi. La presentazione dei risultati dell’analisi avverrà entro 20 giorni lavorativi dalla data di inizio, 
e comunque con data da concordare preferibilmente per il:

Giorno*   Mese   Anno   Skype Call 

_____________________      _____________________   _____________________   ________________________  

Autorizzata da _________________________________     posiz. Aziendale ___________________________________ 

* Il giorno di inizio potrà essere modificato o annullato, con preavviso di 7 giorni, mediante comunicazione scritta.



Analisi Commerciale

Per valutare:
• Le nuove esigenze del mercato di riferimento.
• I punti di forza e di debolezza dei principali competitors che operano nel bacino di attrazione locale.
• Le caratteristiche socio-economiche ed i bisogni del target specifico dei clienti locali potenziali.

Per definire:
• Il Piano di Comunicazione Annuale

Analisi Economica

Per valutare:
• Il costo ed il margine di utile economico per le diverse tipologie di servizi e prodotti.
• Le performances ed i risultati economici prodotti da ciascun collaboratore.
• Il margine di utile economico per cliente.

Per definire:
• Il Piano delle Vendite
• Il Piano degli Investimenti

Analisi Risorse umane

Per valutare:
• Le competenze del personale chiave.
• Le principali procedure operative.
• Il corretto presidio dei processi critici.
• La motivazione ed il clima organizzativo.

Per definire:
• Il Piano Organizzativo per sostenere il Piano di Comunicazione e delle Vendite
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