PROMOZIONE LANDING PAGE CREDIPASS

Che cos'è AdWords e come funziona?
Ogni giorno, milioni di Italiani (dato 2012 ca. 30.000.000) effettuano ricerche su Google: consumatori e potenziali
acquirenti/clienti usano le parole chiave in Google per trovare esattamente ciò che cercano …
… e se potessero trovare anche te?
Con il programma AdWords di Google puoi far conoscere la tua attività in modo semplice e mirato: infatti, grazie
al sistema basato sulle parole chiave, i tuoi annunci appaiono solo quando gli utenti stanno cercando o
guardando informazioni direttamente correlate al prodotto o servizio che offri.
Consigli sul canale:
Per il settore mutui, finanziamenti, prestiti personali è particolarmente indicato per la ricerca di clientela a livello
nazionale, con l’eccezione che riguarda le grandi città.
Concorrenza alta, investimento minimo consigliato € 300,00/mese

La nuova soluzione per promuovere le attività locali sul web!
AdWords Express è stato pensato per le piccole e medie imprese che lavorano principalmente con clienti locali,
cioè geograficamente vicini alla loro attività oppure che cercano prodotti e servizi nella loro area sempre tramite
parole chiave ricercate su Google.

Quali sono le differenze tra AdWords e AdWords Express?
AdWords Express

AdWords

- Pensato per attività locali o con clienti che ricercano nella
loro zona
(esempio: ricerca ‘B&B’ eseguita nel raggio di alcuni km
da Rimini;
oppure ricerca ‘B&B Rimini’ eseguita da Roma)
- Impostazioni semplici e veloci

- Raggio anche nazionale/internazionale/globale
- Impostazioni avanzate di controllo dell’annuncio e
dell’account
- Strumenti completi di monitoraggio e tracciamento
- Disponibilità di vari formati display
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Consigli sul canale:
Per il settore mutui, finanziamenti, prestiti personali è particolarmente indicato per la ricerca di clientela a livello
locale.
Concorrenza bassa nel canale ma alta a livello di risultati di ricerca siccome gli annunci entrano nel circuito
Adwords.
Investimento minimo consigliato € 100,00/mese

Ecco come sarà la tua pubblicità su Google:
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Il più grande social network mondiale che conta oltre 1 Miliardo di utenti. In Italia gli utenti iscritti a Facebook
sono oltre 23.000.000 (il 70% della popolazione attiva sul web) e la maggior parte di loro, grazie soprattutto agli
smartphone di ultima generazione, è praticamente sempre collegata.
Consigli sul canale:
Per il settore mutui, finanziamenti, prestiti personali è un ottimo canale per la ricerca di clientela a livello locale.
Infatti la tua pubblicità sarà vista SOLO dalle persone vicine al tuo ufficio.
Concorrenza media.
Investimento minimo consigliato € 100,00/mese

Ecco come sarà la tua pubblicità su Facebook:
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Pacchetti esclusivi per i Family Broker Credipass
I pacchetti sottostanti si riferiscono alla gestione di un solo canale pubblicitario, Google
Adwords, Google Express o Facebook.
Per campagne in contemporanea su più canali preventivo personalizzato a richiesta.
OMAGGIO:
I PRIMI 10 FAMILY BROKER CHE SOTTOSCRIVERANNO UN CONTRATTO PER LA
PROMOZIONE DELLA LORO LANDING PAGE SU GOOGLE ADWORDS PER ALMENO 3
MESI, RICEVERANNO IN REGALO € 100,00 PER LA PUBBLICITA’, CON UNA SPESA
MINIMA DI € 25,00. Solo con fatturazione diretta a carico dell’agente.
Promozione per 1 mese:
- Durata campagna 1 mese
- Attivazione e/o abilitazione account, creatività inserzioni e avvio campagna
€ 150,00 una tantum – anticipato + € 50,00 se Google Adwords
- Canone mensile gestione campagna € 90,00/mese – anticipato
- Investimento pubblicitario consigliato:
minimo mensile € 100,00 – anticipato, oppure fatturazione diretta a carico dell’agente.
Promozione per 3 mesi:
- Durata campagna 3 mesi
- Attivazione e/o abilitazione account, creatività inserzioni e avvio campagna
€ 150,00 una tantum – anticipato + € 50,00 se Google Adwords
- Canone trimestrale gestione campagna € 270,00 sconto 10% € 243,00 – anticipato
- Investimento pubblicitario consigliato:
minimo per i 3 mesi € 300,00 – anticipato, oppure fatturazione diretta a carico
dell’agente.
Promozione per 6 mesi:
- Durata campagna 6 mesi
- Attivazione e/o abilitazione account, creatività inserzioni e avvio campagna
€ 150,00 una tantum – anticipato + € 50,00 se Google Adwords
- Canone semestrale gestione campagna € 540,00 sconto 20% € 432,00 – anticipato
- Investimento pubblicitario consigliato:
minimo per i 6 mesi € 600,00 – anticipato, oppure fatturazione diretta a carico
dell’agente.
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Promozione per 12 mesi:
- Durata campagna 12 mesi
- Attivazione e/o abilitazione account, creatività inserzioni e avvio campagna
€ 150,00 una tantum – anticipato + € 50,00 se Google Adwords
- Canone annuale gestione campagna € 1.080,00 sconto 30% € 756,00 – anticipato
- Investimento pubblicitario consigliato:
minimo per i 12 mesi € 1.200,00 – anticipato, oppure fatturazione diretta a carico
dell’agente.
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Inizia subito a promuovere la tua attività on line!
Scrivi ora a marketing@credipass.it: “sono interessato alla promozione on line”.
Cordiali saluti.
Ufficio Marketing Credipass / La Svolta Srl
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