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a) Caratteristiche  

1) L’acquisizione di nuovi ordini è una delle questioni 

più importanti per un’azienda. Infatti la stesura e 

scrittura dell’offerta fa parte delle misure di marketing 

specifica e perciò differente per ogni singolo cliente, 

che gioca un ruolo considerevole in molti settori e 

quindi anche in quello del pest management. 
2) Si traggono vantaggi considerevoli da offerte scritte 

e non vincolanti, poiché queste creano l’occasione 

perfetta per cercare di convincere i potenziali 

clienti ad approfittare delle condizioni del 

servizio offerto.  

3) Se le offerte messe per iscritto non ottengono alcuna 

risposta, talvolta dipende da una stesura dell’offerta 

insufficientemente professionale. 

4) Se un’offerta non adempie ai requisiti legali può 

arrivare a causare delle controversie che nel 

peggiore dei casi possono condurre di fronte ad un 

giudice. 

5) Con riferimento all’aspetto legale si invita a 

consultare la relazione sui vantaggi e garanzie di un 

contratto di disinfestazione ben eseguito. 

6) La stesura corretta di un’offerta non deve tuttavia 

rappresentare un processo altamente complicato.  
7) I modelli di offerta commerciale di Pest Kompany vi 

alleggeriscono dell’onere di dover trovare la giusta 

dimensione della vostra offerta e sono spesso 

immediatamente utilizzabili dopo averli richiesti al 

vostro referente commerciale e/o scaricati dal sito 

web. 

8) I modelli di offerta Pest Kompany contengono tutti gli 

elementi più importanti e l’unico compito per chi li 

utilizzerà, sarà quello di inserire i corretti dati della 

vostra azienda, unitamente alle condizioni d’offerta e 

ai dati di contatto del cliente. 

9) Essendo di norma l’offerta scritta legalmente 

vincolante, se il potenziale cliente dovesse 

accettarla tramite una conferma ordine, sarà 

automatica la conseguente stesura di un contratto. 
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10) E’ estremamente importante che, in qualità di 

fornitori, poniate grande attenzione alla preparazione 

dell’offerta verificando che i contenuti siano 

corretti, giuridicamente idonei e completi. 

11) Nel caso si ricevano un elevato numero di richieste è 

buona prassi utilizzare modelli di offerta pronti 

all’uso. 

12) I nostri modelli di offerta, sono documenti campione 

che contengono una struttura di base al cui interno 

sono incluse tutte le componenti essenziali. I vari 

riquadri vanno compilati, riportandovi 

dettagliatamente tutte le informazioni che potrebbero 

essere determinanti per la buona riuscita della vostra 

offerta, come ad esempio in merito al servizio offerto 

o ai dati di contatto. 

13) Durante la stesura di un’offerta, la criticità maggiore 

risiede nel riepilogare su carta tutte le informazioni 

tecniche più rilevanti evitando di tralasciare aspetti 

importanti, in quanto potrebbero costituire 

erogazione/prestazione di “mezzo”.  
14) Anche l’aspetto del packaging (caratteristica non 

presente nei nostri modelli ma che può essere 

richiesta come servizio extra a pagamento) è 

importante. Infatti un layout idoneo che attiri 

l’attenzione, destando interesse nel destinatario 

dell’offerta, attirare l’attenzione e trasmettere 

un’immagine positiva della propria azienda. 

 

b) Componenti  
1) La vostra offerta deve distinguersi per completezza 

e correttezza contenutistica rispetto a quello che 
sono soliti fare i vostri competitors.  

2) Nel caso decidiate di non utilizzare i nostri modelli 
tenete presente le seguenti componenti che 
caratterizzano un’offerta ben strutturata: 

• Ragione sociale completa 
• Informazioni di contatto del destinatario dell’offerta 
• Data della stesura dell’offerta 
• Descrizione dell’oggetto 
• Descrizione, entità o quantità del servizio, prodotto e 

imballaggio 
• Prezzo della merce o della prestazione di servizi 
• Eventuali sconti o riduzioni di prezzo 
• Condizioni di pagamento 
• Informazioni relative alla consegna (tipologia della 

consegna e data prevista di consegna) 
• Scadenza ultima dell’offerta in questione 
• Condizioni generali 
• Nome del referente responsabile dell’offerta  
• Informazioni di contatto 
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• Allegati (schede tecniche, schede di sicurezza, 
etichette, manuali d’uso, listini prezzi, etc.) 

a) Codice articolo 

a. SPAP037 

 

b) Confezione 

a. serie di file editabili 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 

 


