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Promozione con il Pay per Click
Uno dei più innovativi servizi di promozione commerciale on line
per raggiungere nuovi clienti

Promozione
on line
Promuovi efficacemente on-line la tua attività con una
formula unica ed economicamente vantaggiosa
Se hai la necessità di trovare nuovi clienti e incrementare la tua promozione, PaY per CliCk
è lo strumento che al momento garantisce maggior successo.
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HOTEL: in Europa il mercato delle vacanze on-line supera, attualmente, i 20 miliardi di
Euro ed è in costante crescita. Internet ha infatti rivoluzionato il modo di fare management
e marketing turistico. Essere semplicemente presenti nel World Wide Web non significa
però automaticamente pubblicizzare in maniera adeguata il proprio prodotto.
ATTIVITA’ COMMERCIALI: gli utenti dei principali motori di ricerca, troveranno la tua
“vetrina” mentre cercano on line i prodotti o servizi che anche tu offri.
In altre parole se esisti con il tuo sito nel mondo web ma non appari nelle prime posizioni
della pagina, non raggiungi il tuo pubblico. In sostanza: chi ti dovrebbe vedere non ti vede,
e le tua aspettative non si realizzano.
I vantaggi del PaY per CliCk

Mob: 328 7359203
Metodologia all'avanguardia.
I nostri redattori caratterizzano gli elementi unici della tua azienda attraverso una
comunicazione innovativa, immediata ed esatta.
Completa personalizzazione dei costi e dei periodi.
La nostra esperienza è a tua disposizione per decidere quanto investire, nel modo più
conveniente per le tue esigenze. Tutto chiaro fin dall'inizio e senza sorprese.
Solo i Click effettivi vengono pagati.
PaY per CliCk non è un sistema a forfait (come ad esempio la pubblicità su stampa).
La semplice visualizzazione dell'annuncio promozionale visualizzato da Google è
completamente gratuita, si paga solo quando gli annunci vengono cliccati.
Verifica dei risultati.
Costante aggiornamento sui costi e sull’andamento della tua promozione.
Progetto personalizzato.
Le analisi di mercato a nostra disposizione e la nostra consulenza, ti consentono di
indirizzare in modo mirato la tua promozione nelle regioni, città, aree geografiche
(in Italia e all'estero), in varie lingue senza inutili dispersioni.
Completa libertà.
Imposta i tempi di inizio e fine della tua promozione, senza nessun vincolo.
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Continua Assistenza Tecnica.
La tua sicurezza di avere la nostra assistenza è parte del nostro lavoro, siamo sempre
disponibili per il controllo del sistema e dell'andamento della promozione.
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