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SERVIZI E CONSULENZA ALLE AZIENDE A 360°

SF Global Consulting ha messo a punto un Prodotto moderno e innovativo
indispensabile per l'Azienda.
Ci occupiamo di Consulenze:

Ci occupiamo di Servizi:

-

-

Consulenza Fiscale
Consulenza Legale
Consulenza Assicurativa
Consulenza Commerciale

Servizi di marketing
Call center
Delocalizzazioni
Procacciamento di nuovi clienti
Vendita di prodotti e servizi
Ricerca della miglior forniture

Rappresentanza per l’Italia: Via Giovanni XXIII n° 63 - 25015 Desenzano del Garda BS

info@sf-globalconsulting.com

Programma PAYBACK
- Iscriviti e Usufruisci dei servizi
offerti da Sf Global Consulting
e con il programma fedeltà
PayBack, ottieni crediti
spendibili dove desideri.
- Come un boomerang la tua
spesa torna indietro.

Cell. +39 338 6245481

www.sf-globalconsulting.com
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SERVIZI E CONSULENZA ALLE AZIENDE A 360°

Nel mondo del lavoro c'è sempre qualcosa che si può Riorganizzare o Migliorare.
Il progresso porta cambiamenti, stare al passo con i tempi porta vantaggi.
Il Nostro impegno: esserVi utili, offrendoVi una Collaborazione, Professionale e Proficua…
Questa è La nostra filosofia.

Iscriversi nel portale e diventare Partner, vuol dire:
Ottenere Servizi di Consulenza e non solo a 360° per la tua Azienda.
Promuovere la Tua Azienda, il Tuo Prodotto o Servizio, anche all’Estero.
Delocalizzare in Paesi in cui esistono vantaggi Competitivi.
Sviluppare nuovi Clienti, nuove Collaborazioni e Contatti Commerciali.
L’Azienda Partner, conferendoci mandato, usufruisce della nostra community, rete di collaboratori, che operano, per
Promuovere e Vendere il Tuo Prodotto anche con la nostra E-Commerce online.
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info@sf-globalconsulting.com

Cell. +39 338 6245481

www.sf-globalconsulting.com

CONSULENZA LEGALE

BUSINESS

CONSULENZA COMMERCIALE

Mod. 1961 edizione 09.2018

una Sinergia Strategica di fare Impresa

HELP CARD AZIENDA

TESSERARSI PERCHE’

?

Per te e la tua Impresa
Ragione Sociale:

Socio N.

COSA MI OFFRE

?

Scadenza:

Associarsi significa avvalersi
del supporto di
un’Organizzazione che dà
valore aggiunto alla
Tua Impresa, rendendoti
protagonista.

UNA SERIE DI CONSULENZE INDISPENSABILI ALLA TUA IMPRESA

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA COMMERCIALE

PUBBLICITA’ & MARKETING

BUSINESS

DELOCALIZZAZIONE del LAVORO

Rappresentanza per l’Italia: Via Giovanni XXIII n° 63 Desenzano del Garda 25015 BS P.Iva 03847350984

Cell.+393386245481 www.sf-globalconsulting.com

info@sf-globalconsulting.com

Mod. 1961 edizione 09.2018
una Sinergia Strategica di fare Impresa

INTELLIGENZA ASSOCIATIVA AL SERVIZIO DEGLI ARTIGIANI E IMPRENDITORI.

AL FIANCO DELLE PERSONE CHE MUOVONO LE IMPRESE.

Orientarsi nel fisco italiano è un’impresa molto difficile. Soprattutto per gli artigiani e i
piccoli imprenditori che di tempo a disposizione ne hanno sempre poco.
Serve una guida sicura e competente che consiglia, aiuta, assiste gli imprenditori in tutti
gli adempimenti tributari.
Sul fronte dei servizi, gli imprenditori possono contare su un’ampia gamma di attività di
assistenza e consulenza.
Grazie alla consulenza fiscale offerta, gli imprenditori possono anche scegliere la forma
giuridica più adatta alla propria azienda, ottimizzare le scelte finalizzate allo sviluppo
dell’azienda. Offriamo assistenza a 360 gradi per semplificare la vita degli imprenditori
e restituire fiducia, certezza e trasparenza al rapporto tra Fisco e contribuenti.

Paghi Troppe Tasse?
Se hai un'azienda e paghi troppe tasse, ottieni una Consulenza di un nostro Esperto
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CONSULENZA LEGALE
Le esigenze del cliente sono di poter essere assistito
legalmente in sede stragiudiziale o giudiziale, in ambito
civile e/o penale, vedere affermato un proprio diritto.
Mette a disposizione dei professionisti convenzionati
per ottenere la consulenza gratuita: “analisi della
problematica”

INSURANCE BROKER
La Ricerca del Risparmio, ma soprattutto le Caratteristiche
e la Qualità delle Coperture Assicurative.
l’Aiuto nella Soluzione del Sinistro.
La competenza necessaria in tale ambito al fine di verificare
l’entità dei danni e sbrigare tutte le faccende burocratiche nel
minor tempo possibile per ottenere
il risarcimento dei danni a seguito del sinistro.
Questa è la Nostra Filosofia.

Il servizio personalizzato per la gestione totale degli aspetti e problematiche assicurative:
-

-

Analisi tecnico legale delle coperture assicurative esistenti
Gestione del portafolio polizze
Gestione sinistri
Ricerca prodotto tra le compagnie convenzionate più convenienti
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CONSULENZA COMMERCIALE

INSERISCI LA TUA AZIENDA, IL TUO PRODOTTO NEL PORTALE.

Conferiscici mandato per la vendita dei tuoi prodotti.
PUBBLICITA’ & MARKETING
UN PORTALE A TUA DISPOSIZIONE:

www.sf-globalconsulting.com
Una Vetrina di Aziende e Prodotti
Promuovi la Tua Attività, la Tua Azienda, il Tuo Prodotto. Iscriviti nel nostro Portale: carica foto e logo della tua Azienda.
Con l’abbonamento annuale riceverai la possibilità di usufruire di tutti i nostri servizi, personalizzati per la tua Azienda.

www.sf-globalconsulting.com

Nella tua area riservata potrai descrivere la tua attività il tuo prodotto e caricare foto e filmati in autonomia grazie al rilascio di una tua password personale.
homepage

Foto gallery
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CONSULENZA COMMERCIALE

Conferiscici L’incarico per procacciarti le forniture per la tua Azienda a miliori condizioni.
Conferiscici L’incarico per procacciarti nuovi clienti e organizzare la vendita dei tuoi prodotti
e servizi anche sulle principali piattaforme di e-commerce

Servizi di call center - Marketing telefonico mirato.
Organiziamo la distribuzione di Locandine, volantini,
buoni consumo in formato cartaceo e adesivi.

Delocalizzazione Trasferimento del processo produttivo, o di alcune fasi di esso, in aree
geografiche o Paesi in cui esistono vantaggi competitivi.
SF Global Consulting si occupa anche di delocalizzazione adottando metodi
strategici/operativi realizzati appositamente per le Aziende interessate alla
delocalizzazione e all‘Internazionalizzazione.
Offre un insieme di servizi e attività finalizzati al reclutamento di partner commerciali
all’estero e all’esportazione dei prodotti e servizi delle Aziende.

DELOCALIZZAZIONE del LAVORO

Essere competivi sui mercati internazionali rappresenta una sfida ineludibile in un
contesto selettivo come quello dell’economia globalizzata.
Oggi, soprattutto a causa della crisi economica, aumentano sempre di più le richieste
delle Aziende orientate a sviluppare il proprio business sui mercati esteri.
Con Sf Global Consunting hai la possibilità di sviluppare il tuo business all’Estero.
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IL MARKETING è alla
base di ogni business.
Non avere una o più
strategie di marketing
equivale a non avere
possibilità di prosperare.

Ogni azienda dovrebbe
considerare il budget
dedicato al marketing come
un vero e proprio
investimento, capace di dare
frutti inaspettati.

Il marketing strategico è
importante sia per la fase
di start up di una nuova
attività, sia per un’azienda
già affermata

Elaboriamo la tua
strategia di marketing
per fare…….
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PROGRAMMA

PAY BACK

Programma PAYBACK
Iscriviti e Usufruisci dei servizi offerti da Sf Global Consulting, entra a far parte del circuito di Aziende convenzionate e con il programma fedeltà PayBack,
otterrai Crediti spendibili presso le altre Aziende convenzionate.
Come funziona la Carta Payback
Al cliente “Azienda” verrà, una volta versata la quota d’iscrizione ad SF Global Consulting, riaccreditata sulla sua Carta Payback parte della stessa sotto forma
di crediti, verificabili dal cliente stesso accedendo al proprio account.
Tali crediti sono spendibili, in completa autonomia, presso il circuito di Aziende convenzionate.
Terminati i crediti iniziali, ottenuti al momento dell’iscrizione, il cliente potrà continuare ad effettuare acquisti presso le Aziende convenzionate a condizioni
vantaggiose, usufruendo degli sconti che SF Global Consulting concorda con le Aziende Partners ed ad ogni acquisto si vedrà caricati crediti sulla sua carta
Payback.
Come viene assegnato il punteggio Crediti Pay Back?
Il Punteggio Crediti, verrà concordato e rilasciato all’Azienda Partners da SF Global Consulting in modo Personalizzato, secondo la strategia commerciale
prescelta dall’Azienda stessa.
Perché Pay Back e perché mi conviene?
Per lo sviluppo di una Nuova Economia.
Per favorire il circuito di Aziende Convenzionate, le loro vendite, i loro contatti e per ottenere risparmi sugli acquisti.
“Come un boomerang la tua spesa torna indietro”.
Quando e come si possono spendere i crediti ottenuti ?
Il crediti ottenuti sono spendibili in completa autonomia, presso il circuito di Aziende Convenzionate, senza limiti temporali.
Cos’è la Carta Payback di SF Global Consulting ?
E’ una Carta/Account personale dove vengono caricati i crediti ottenuti dal Cliente di SF Global Consulting.
Come richiedere la Carta PAYBACK ?
Iscrivendoti e usufruendo dei Servizi offerti da SF Global Consulting, verrà consegnata all’Azienda la carta PayBack.
Quanto costa la carta ?
La Carta PayBack è Gratuita.
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