Web Marketing
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Gli importi sono iva esclusa
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Forniamo soluzioni professionali e concrete ai Vostri problemi informatici.
Il nostro segreto? La passione!
Grazie all'Informatica la nostra vita ed il lavoro quotidiano sono migliorati come nessuno osava
immaginare fino a qualche anno fa. Software sempre più completi ed Hardware sempre più
avanzato possono permetterci di svolgere le nostre attività in meno tempo e sicuramente meglio.
Questo, per il singolo utente domestico e per un' azienda moderna, si traduce in una migliore e più
semplice produttività. Il nostro lavoro è fare in modo che tutto questo valga anche per Voi e che
l'innovazione, sotto tutti suoi aspetti, Vi aiuti a conseguire i Vostri obiettivi personali e d'impresa.
Durante gli ultimi anni le grandi catene di distribuzione hanno limitato e a volte completamente
annullato il rapporto umano tra professionista informatico e cliente, lasciando spesso quest'ultimo
in situazioni che si possono tranquillamente definire assurde. Ad esempio, a differenza di quanto
accade in un megastore, Rainbow Bit informatica si propone di limitare al minimo i tempi di
riparazione con e senza garanzia residua, di trovare per Voi la soluzione migliore sia dal punto di
vista operativo che da quello economico e di fornirVi supporto celere a domicilio in modo da
limitare al minimo i disservizi.
I nostri punti di forza:




Competenza, tecnica e qualità
Continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie
Flessibilità oraria

I nostri servizi:














Assemblaggio e riparazione Computer
Vendita Hardware e Software
Realizzazione Siti Web e Portali
Reti cablate e Wireless
VoIP
Backup e Storage Online
Video sorveglianza IP
Corso di alfabetizzazione informatica
Preparazione alla certificazione ECDL CORE
Consulenza tecnica
Assistenza a domicilio
Supporto remoto
Assistenza e riparazione console

Operiamo nelle provincie di Como, Monza Brianza, Milano, Lecco, Varese e Bergamo.
Siamo a Vostra disposizione per risolvere i Vostri problemi. Interpellateci per un preventivo gratuito!
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Fatti trovare da chi ti sta cercando!
100 categorie, per ogni categoria 3 aziende, una per la provincia di Como, una per quella di Lecco e una per
quella di Monza e Brianza.
Esclusiva di provincia garantita.
12.000 visitatori unici l'anno provenienti dal principale motore di ricerca: Google!
Stiamo lavorando attivamente per incrementare il valore e portarlo a 24.000 visitatori l'anno, 2.000 al
mese, più di 60 al giorno. Il tutto senza costi aggiuntivi.
Con il nostro sito web puoi far conoscere la tua attività in modo semplice e mirato: infatti, grazie al sistema
basato sulle parole chiave, e sulla geo localizzazione i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti
stanno cercando o guardando informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono
geograficamente localizzati nella tua provincia, quindi la probabilità di gradimento è tendente al 100%.

Ulteriori dettagli per gli interessati:

Sito web:
www.brianzaaziende.it
Importante: sito web in allestimento. Il progetto sarà completamente attivo entro 2 settimane, nel
frattempo stiamo creando le schede alle aziende che hanno aderito. Ovviamente l'opportunità è rilevante e
noi diamo priorità ai nostri attuali clienti, come voi.
Che cos'è e come funziona questo sito web?
Ogni giorno, milioni di Italiani effettuano ricerche su Google e su altri importanti siti web come facebook:
consumatori e potenziali acquirenti usano le parole chiave per trovare esattamente ciò che cercano …
… e se potessero trovare anche te?
Con il nostro sito web puoi far conoscere la tua attività in modo semplice e mirato: infatti, grazie al sistema
basato sulle parole chiave, e sulla geo localizzazione i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti
stanno cercando o guardando informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono
geograficamente localizzati nella tua provincia.
Nel sito web ci sono 100 diverse categorie. Per ciascuna categoria vengono scelte solo 3 aziende
rappresentanti, una per la provincia di Como, una per la provincia di Lecco e una per la provincia di Monza
e Brianza. Non ci saranno mai 2 aziende appartenenti alla stessa categoria e situate nella stessa provincia.
In questo modo si ottiene l'esclusiva di provincia.
Per ogni azienda viene creata una scheda dettagliata comprensiva di logo, descrizione, elenco
servizi/prodotti offerti, 5 fotografie/immagini, contatti (indirizzo completo telefono, fax, eventuale sito
web, indirizzo e-mail, pagina facebook, canale youtube, pagina twitter, ecc..).
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I potenziali clienti mentre stanno cercando in internet un'azienda che ad esempio si occupa di "idraulica",
troveranno il nostro sito e accederanno direttamente alla scheda dell'azienda scelta per rappresentare la
categoria "idraulica". In base al paese da dove viene effettuata la ricerca il sistema farà visualizzare
direttamente la scheda relativa all'azienda con l'esclusiva di provincia relativa a Como, oppure a Lecco
oppure a Monza e Brianza (esempio: se mi trovo a Lissone visualizzerò l'azienda della mia provincia, quindi
di Monza e Brianza, se mi trovo a Cabiate, visualizzerò quella di Como e se mi trovo a Verderio, visualizzerò
quella di Lecco).
Semplice ed estremamente preciso.
Ricordiamo che i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti stanno cercando o guardando
informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono geograficamente localizzati nella
tua stessa provincia quindi la probabilità di gradimento è tendente al 100%.
Cosa garantiamo?
In 12 mesi di visione garantiamo un totale stimato di circa 12.000 visitatori, 1.000 al mese, più di 30 al
giorno.
Stiamo lavorando attivamente per incrementare il valore e portarlo a 24.000 visitatori l'anno, 2.000 al
mese, più di 60 al giorno. Il tutto senza costi aggiuntivi.
Ricordiamo che i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti stanno cercando o guardando
informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono geograficamente localizzati nella
tua stessa provincia quindi la probabilità di gradimento è tendente al 100%.
Come si paga la pubblicità su questo sito web?
Una semplice fattura annuale chiara e sintetica per un importo di €. 199,00 iva esclusa. Si tratta di una
sottoscrizione che garantisce 12 mesi di visione per un totale stimato di circa 12.000 visitatori.
Ricordiamo che i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti stanno cercando o guardando
informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono geograficamente localizzati nella
tua stessa provincia quindi la probabilità di gradimento è tendente al 100%.
Una volta sottoscritto il contratto, posso recedere se non sono soddisfatto?
Certo, hai il pieno controllo. Puoi annullare il rinnovo in qualsiasi momento, 24 ore su 24. Ma siamo sicuri
che sarai soddisfatto.
Ricordiamo che i tuoi riferimenti appaiono solo quando gli utenti stanno cercando o guardando
informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri e sono geograficamente localizzati nella
tua stessa provincia quindi la probabilità di gradimento è tendente al 100%.
Quanti clienti reali posso ottenere?
Statisticamente consideriamo come valore concreto di clienti acquisiti il 3/4% del traffico complessivo
(percentuale volontariamente bassa in modo da sorprendere il cliente con valori ben più alti), parliamo
quindi di 300/500 contatti l'anno, circa 10/20 al mese. Ricordiamo che i tuoi riferimenti appaiono solo
quando gli utenti stanno cercando o guardando informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio
che offri e sono geograficamente localizzati nella tua stessa provincia quindi la probabilità di gradimento è
tendente al 100%.
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Obiettività
Per essere i più obiettivi possibile affidiamo le statistiche ad un'azienda esterna che garantisce coerenza e
onestà completa. Crediamo sia fondamentale.
ShinyStat™: Strumenti di analisi dell'audience Internet in tempo reale.
ShinyStat™ è il sistema di rilevazione browser-based, in grado di processare e aggregare i dati in tempo
reale nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di Privacy dell'utenza Internet. Per maggiori
informazioni: http://www.shinystat.com
Dove trovo le statistiche aggiornate?
In basso (nel footer), in ogni pagina del sito troverete un rettangolino indicante (in tempo reale) il numero
di visitatori conteggiati. Non abbiamo nulla da nascondere e anzi.. vogliamo dimostrarvi la bontà del nostro
progetto.
Ogni mese invieremo un breve report mensile in cui verranno indicati il numero delle visite e delle pagine
viste rilevate sul sito durante il mese appena trascorso.
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