Sito WEB
ottimizzato Mobile
con servizio
Lead Generation incluso
I “Lead” non sono altro che nuovi potenziali clienti interessati ad
interagire con i tuoi prodotti o con i tuoi servizi.

Hai una attività?
Desideri nuovi clienti?
Scopri il servizio “Lead Generation”,
l’attivazione del servizio è gratuita*!
Perchè scegliere la formula
“lead generation” per il tuo business?
Perchè è uno strumento rapido,
efficace, economico e soprattutto
tracciabile!

La Lead Generation è un servizio web per l'acquisizione di nuovi
potenziali clienti che le aziende pagano in base ai risultati ottenuti.
Come funziona?
I nostri consulenti dopo un primo briefing con il cliente,
elaborano una “strategia digital lead” su misura, la quale condivisa con
il cliente, viene sviluppata dal nostro staff tecnico attraverso la
progettazione e realizzazione di campagne e piattaforme di Lead
Generation, finalizzate all'acquisizione di nuovi clienti attraverso
internet.
Quanto costa il servizio? Il servizio viene offerto in due soluzioni:
Gratuito*: nel servizio gratuito, la Lead Landing Page base è in omaggio,
paghi solamente i pack-lead che acquisti.
Nota: richiesto acquisto del “pack-lead 20”, include 20 potenziali clienti;
Pagamento: nel servizio a pagamento viene fornita una Lead Landing
page avanzata ottimizzata, paghi solo i lead che ti arrivano.
Contattaci per un preventivo gratuito, i nostri consulenti saranno lieti di
approfondire l’argomento e di trovare insieme a te la soluzione migliore per
aumentare il tuo Business!
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Perchè Noi ?
Crediamo che l’esperienza sia
importante in qualsiasi settore!
Crsoft è da oltre 20 anni il partner
tecnologico ideale per sviluppare
il tuo business online.
Referenze: www.cometgroup.it
Referenze recenti (anno 2016):
Preventiviallarmi.it;
Millelaghi.it;
Poroton.it;
Woodbeton.it
Flashfond.it;
Leasingonlinecasa.it
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