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Chi siamo
La nostra azienda
La CASA giusta s.r.l.
La CASA giusta s.r.l. nasce da un'idea e dalla passione dei professionisti dello Studio Tecnico
Archetipo e dalla collaborazione con vari partner commerciali.
La CASA giusta s.r.l. si avvale di consulenti nel settore della progettazione architettonica,
impiantistica, nonché dell’arredamento d’interni ed esterni, coadiuvati da esperti di web
marketing solution, customer satisfaction e web search engine.
Le pagine dedicate allo shopping on line sono ospitate dal portale www.lacasagiusta.it, sito
di informazione tecnica e commerciale sul mondo della casa di proprietà dello Studio
Archetipo - con decennale esperienza nel campo dei servizi legati al mondo della casa ma non
solo.
La CASA giusta s.r.l. con sede legale in Via G. Cossavella n° 59 -10012 Bollengo (TO) si
occupa della commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, in italia e all'estero dei prodotti
in vendita tramite il portale internet.
Tutti i marchi presenti sul sito sono registrati dai legittimi proprietari.
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La nuova iniziativa imprenditoriale si è avvalsa dell'approvazione e del cofinanziamento della
Regione Piemonte che ne ha approvato il relativo business plan.
L'unico canale che è possibile utilizzare per l'acquisto dei prodotti è quello dell'accesso alle
pagine internet dedicate alla vendita on line. La scelta è stata fatta per limitare i costi
gestionali (per superfici espositive, personale di negozio ecc.) rendendo così possibili
considerevoli risparmi per i nostri clienti.
In questo sito di vendita on line viene rispettata la legge sulle vendite a distanza (D. Lgs.
185/99), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.Lgs. 50/92),
nonché le norme in materia di vendita dei beni di consumo dettate dagli artt.1519 - bis e
seguenti del codice civile.
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I Consigli per Arredare dei Ns Architetti

LA NOSTRA MISSION
Un rapporto personalizzato e diretto offerto da consulenti e collaboratori di altissima
professionalità: queste sono le caratteristiche che poniamo alla base della relazione con il nostro
cliente, perchè non vogliamo solo vendere prodotti, ma offrire anche la nostra esperienza a
supporto.
Tutto parte dunque dalla accuratezza nella scelta dei prodotti da vendere e dalle garanzie di serietà

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Dal food design al design d’interni
Bonus mobili ed elettrodomestici – Detrazioni
2013
Accessori per la casa super-originali, una
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dei fornitori e qualità dei loro prodotti.
Idee, vendita, acquisto, controllo, valutazione .... queste sono le principali attività che
rappresentano la nostra concentrazione al business. Nell’interagire con i nostri clienti, fornitori,
dipendenti siamo trasparenti, rapidi e decisi per poter raggiungere il massimo della performance
nella competitività.

La moda dei cupcakes esplode anche in Italia
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B2C - Nei confronti del Cliente
Vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di poter acquistare al massimo rapporto
qualità/prezzo offrendo il grado di supporto alla vendita che loro vorrano avere.
Per questo abbiamo deciso di utilizzare le più recenti tecniche di vendita on line e di essere
presenti solo su internet per automatizzare tutta la logistica riducendo i costi per spazi
espositivi, trasporti, personale ecc. tali risparmi li traduciamo in maggiore risparmio per i
nostri clienti, le ottimizzazioni logistiche ci hanno consentito di azzerare anche il costo di
spedizione per il cliente che aquista al di sopra già di un piccolo importo.
Vogliamo distinguerci per tre motivi:
1) BUONI PREZZI
2) OTTIMA QUALITA' DEI PRODOTTI
3) SERVIZI DI SUPPORTO

servizio.clienti@lacasagiusta.it

B2B - Nei confronti delle Aziende
Alle aziende offriamo:
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la possibilità di utilizzare la nostra professionalità e visibilità on line per poter vendere o
promuovere i prodotti offrendo loro il vantaggio competitivo della nostra organizzazionone
tecnico-commerciale.
un supporto completo, di web marketing e pubblicità, riducendo notevolemnte i costi di
gestione.
un eMarketPlace B2C
la possibilità di rendere produttiva la presenza in rete del sito web aziendale, sfruttando al
meglio le potenzialità del Search Marketing e sposando la filosofia della pubblicità verso il
"Permission Marketing" (il marketing gradito agli utenti), applicando correttamente in un
giusto mix tutte le "componenti" del Search Engine Marketing, siamo in grado di generare
contatti qualificati facendo in modo tale che se i nostri clienti stanno cercando qualcosa di
simile ai vostri prodotti essi li trovino proprio sulle nostre pagine, subito disponibili per
l'aquisto al miglior prezzo che vorrete e con il massimo del supporto.
Per perseguire tali obiettivi mettiamo in gioco non solo competenze tecnologiche di
programmazione per l'ottimizzazione del codice del sito web ma anche fondamentali
competenze di marketing e comunicazione che permettano ai servizi di Search Engine
Marketing di perseguire gli obiettivi integrandosi quanto più possibile nel marketing-mix
aziendale.
Tutto questo ci permette di essere ai primi posti nei motori di ricerca con le nostre pagine e
con i vostri prodotti, dando al cliente la possibilità di trovare esattamente cosa sta cercando
alle migliori condizioni ed in modo semplice.
per maggiori informazioni contattaci: info@lacasagiusta.it
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