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“proporre un servizio di qualità ineccepibile”

Accendi consulting è convinto che le partnership siano essenziali per mantenere il vantaggio 
competitivo, per rispondere alle aspettative dei clienti e migliorare i servizi.

CONSULENZE

Accendi consulting propone  
delle consulenze in:

• Medicina estetica
• Medicina anti-aging
• Comunicazione ed immagine
• Marketing
• Grafica
• Creazioni e programmazione web
• Architettura
• Finanza
• Legalità

PARTNERSHIP

Accendi consulting si rivolge agli studi medici, 
agli odontoiatri, medici estetici, medici anti-aging 
e ai pazienti.
Propone consulenze in comunicazione, nuovi 
approcci al marketing e web marketing, studi 
approfonditi di immagine coordinata, coaching, 
management, finanza, servizi legali, gestione dei 
social media, architettura d’interni, creazione di 
eventi, programmazione software e applicazioni 
i-pad e i-phone.

Attua progetti in queste aree e offre collaborazioni 
continuative ai clienti che ne fanno richiesta.
Si avvale della collaborazione dei migliori 
professionisti esperti nei vari settori sopracitati 
e collabora con le imprese più all’avanguardia in 
Europa.
Per poter rispondere alle richieste dei suoi clienti 
più esigenti e per organizzare una rete commerciale 
di fiducia, propone ora una partnership alle aziende 
e persone che condividono lo stesso obiettivo : 

ABBONAMENTO

Accendi consulting ti offre la 
possibilità di abbonarti ai suoi servizi 
in modo da usufruire di scontistica 
sulle varie consulenze e sui prodotti 
dei partner.

www.accendiconsulting.com

1. Vuoi diventare un nostro partner?
Chiamaci al 347/3723048 o mandaci una mail a 
helene@accendiconsulting.com. Ti daremo tutte le 
informazioni per poter aderire alla partnership.

2. Come fare per usufruire di una nostra 
consulenza o di quella di un nostro partner?
Vai sul nostro sito, rubrica “contatti” e scrivi o 
chiami la persona di tua scelta. Riceverai una 
risposta entro due giorni dalla tua richiesta.

3. Vuoi abbonarti ai nostri appuntamenti?
Chiamaci al 347/3723048 o mandaci una mail 
a helene@accendiconsulting.com. Ti daremo 
tutte le informazioni per poter abbonarti ai nostri 
appuntamenti.


