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METTI IN SCENA LA TUA ATTIVITÀ CON WALL BRAND SCENOGRAPHY

Per chi lavora online è fondamentale avere degli spazi che raccontino la propria attività, 
in modo che l'interlocutore dall'altra parte dello schermo possa leggere subito la sintonia 
tra ciò che il brand vende e ciò che trasmette. Trasmettere chi siamo, cosa facciamo e 
come lo facciamo è fondamentale soprattutto quando si lavora online. E non mi riferisco 
solo al sito o ai canali social, ma ai luoghi fisici di lavoro, a quei luoghi che spesso i nostri 
clienti vedono/intravedono da una diretta facebook, da un video tutorial o da una call su 
skype.
Spesso mi è capitato di essere io stessa cliente e usufruire del servizio attraverso una 
skype call conoscitiva: la postazione scelta non rispecchiava minimamente ciò che 
emergeva dal sito, dalle foto inserite o dalla mission stessa. 
Ti faresti mai fare la manicure da chi ha le unghie tutte rovinate? Lo stesso vale per i tuoi 
spazi, se promuovi ad es. i tuoi prodotti handmade tramite dei video promozionali lo spazio 
che ti circonda deve rispecchiare tutta la linea dei prodotti.
Se sei una professional organizer e poi fai le call con dietro il disordine più totale, ci penso 
bene a farmi seguire da te! Lo stesso se la grafica del tuo sito è vivace e poi la parete alle 
tue spalle è triste e buia. 
Se fai call per insegnare a vendere su internet e lavori da casa, i quadri dei tuoi genitori 
appesi alla parete non sono proprio adatti!
Lo stesso valore che si dà al personal branding per l'attività o per l'immagine della 
persona, si deve dare per la casa e a maggior ragione per gli ambienti che rappresentano 
in primis il nostro brand.
Questo servizio nasce per far comprendere all'utente, da subito la mission e l'identità del 
brand, aiutandoti a realizzare la tua scenografia, che rispecchia totalmente il tuo brand.

Metti in scena la tua attività con Wall Brand Scenography.


