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SERVIZI & CONSULENZA ALLE IMPRESE 2021
Geriatriko è un progetto con una radicata etica dell’altruismo. Lavoriamo per dare un valore
aggiunto alla società attraverso una capillare e dettagliata informazione sui servizi a disposizione
degli anziani, delle loro famiglie o dei loro cargiver.
Geriatriko offre servizi avanzati di web marketing per tutte le aziende che lavorano nell’ambito
dei servizi assistenziali sanitari e socio assistenziali per anziani, case di riposo, case famiglia, RSA,
RAA e tutte quelle imprese che offrono servizi alla persona per anziani.
Geriatriko è aperto alle collaborazioni con professionisti dell’ambito sanitario e geriatrico che
vogliano proporre servizi agli anziani o ai loro familiari.
ELENCO DEI SERVIZI “EARLY SUBSCRIPTIONS 2021”
SOSTENITORE
Il servizio base per “Sostenitore” prevede con abbonamento una tantum comprensivo di tutti i
servizi di base:
L’abbonamento ha una durata illimitata nel tempo.
Dettagli dell’offerta: https://www.geriatriko.com/iscrizione-aziende/sostenitore
Costo del servizio: € 658
PARTNER
Il servizio per “Partner” prevede con abbonamento una tantum comprensivo di tutti i servizi di
base:
Dettagli dell’offerta: https://www.geriatriko.com/iscrizione-aziende/partner
Costo del Servizio: € 432
TALENTO

Il servizio “Talento” per mini-partner prevede con abbonamento una tantum comprensivo di tutti i
servizi di base:
Dettagli dell’offerta: https://www.geriatriko.com/iscrizione-aziende/talento
Costo del Servizio: € 99
ELENCO DEI SERVIZI BASE GERIATRIKO
RACCONTA LA TUA CASA DI RIPOSO NEL BLOG DI GERIATRIKO
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Vuoi raccontare la tua casa di riposo, il tuo lavoro, il servizio che offri alle famiglie ai cargiver e agli anziani? Possiamo
scrivere e pubblicare un guest post che parla di te e del tuo lavoro. Inseriremo anche un link verso il tuo sito web e ci
occuperemo della condivisione della tua storia sulla pagina Facebook di Geriatriko.

Costo del Servizio: € 150
COSTRUISCI IL TUO SI TO WEB AZIENDALE PROFESSIONALE ED INTEGRATO CON GERIAT RIKO
Se il tuo sito è vecchio o non avete ancora provveduto a creare un sito web per la vostra impresa lo staff di Geriatriko
si occuperà della costruzione di un nuovo sito web vetrina inserendo tutte le informazioni che riguardano la tua
struttura o la tua società di servizi.

Costo del Servizio: € 1370
PROGETTO TUTTO INCLU SO GERIATRIKO
Prevede tutti i prodotti del servizio “Sponsor Top” + “Racconta la tua Storia” + “Costruisci il tuo sito web”.
Costruiamo il tuo sito web, scriviamo e pubblichiamo la tua scheda aziendale, mettiamo la tua struttura in evidenza e
raccontiamo il lavoro che viene svolto e l’opportunità per gli anziani. Questo porta il sito ad una piena integrazione
con Geriatriko e ben presente sulla rete.

Costo del Servizio: € 1900 (Risparmia il 27%)
Durata: 1 Anno per tutti i servizi fatta eccezione per il sito web che rimane di proprietà del cliente che sottoscrive
indipendentemente da Geriatriko.

INFORMAZIONI DI PROGETTO
Per maggiori informazioni relativamente ai dettagli dei servizi è possibile contattare la Web Agency Seinforma
(www.seinforma.it).
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