
PROPOSTA 
COMMERCIALE

 Lead Generation

AdWords

Facebook ads



COME LAVORIAMO

Per ogni cliente creiamo 
una soluzione ad hoc. 

Disegnando ad uno ad uno 
ogni nostro caso di 

successo.

CHE COSA OFFRIAMO

Il servizio si compone di una componente di PROVA del 
nostro servizio seguita dall'ACQUISTO dello stesso per un 
periodo di 12 mesi se soddisfatti al termine del periodo di 

prova. Il tutto in un singolo contratto. 

QUANTO DURA LA 
PROVA

Nessun cliente è uguale 
per cui definiremo caso 

per caso, 
indicativamente la prova 
ha una durata di due/tre 

mesi.

QUANTO COSTA IL 
SERVIZIO

Anche qui non è 
possibile generalizzare, 
dipende dalle esigenze 

di ogni cliente, per 
questo c'è il periodo di 

prova che serve a 
definire le aspettative.

LEAD GENERATION by Internet Valore 

Ai nostri clienti interessa solo una cosa: aumentare le 
vendite.

Per fare ciò occorre aumentare il funnel commerciale, avere 
più richieste di offerte. 

Noi partiamo da un analisi del sito del cliente per guidarlo in 
un percorso in cui andiamo a produrre per lo stesso un 
RILEVANTE numero di contatti commerciali.

Per questo usiamo TUTTI gli strumenti che il web propone 
per portare risultati.

Nel caso servano interventi sul sito esistente: 
se il cliente ha già una web agency o un webmaster che 
gestisce il sito ci affianchiamo a loro
se non è coperto proponiamo dei nostri partner.

Siamo in grado di coprire con professionisti di estrema 
professionalità specifica tutti i campi del mondo digital.

I numeri della nostra attività

Nell’ultimo anno:

•  oltre 2000 lead generati sui 
quattro principali clienti 
(contatti qualificati portati ai 
nostri clienti)

•  aumento medio del 50% del 
fatturato per gli ecommerce 
gestiti

•  oltre 100.000 euro
di campagne gestite 

Il nostro fatturato 

- In costante crescita da 
5 anni,

-  +300% negli ultimi 3 
anni su oltre 30 clienti 
gestiti 
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