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Acquisire clienti online non è mai stato così facile
MyCAMPAIGNS. Pubblicità online su misura per le PMI.
Con MyCAMPAIGNS fate pubblicità là dove sono i vostri clienti: su
Google, Facebook, Instagram e i principali siti di notizie della Svizzera. Grazie alla visualizzazione ottimale degli annunci, garantiamo il
massimo numero di nuovi clienti: potrete seguire i risultati in tempo

reale nel vostro report cliente personale. Creiamo il vostro materiale pubblicitario in modo professionale e gratuito. Acquisire clienti
online non è mai stato così facile. Cominciate subito e lasciate che
internet lavori per voi!

A ciascuno il suo pacchetto
Fate pubblicità là dove sono i vostri clienti: che si tratti di Google, Facebook, Instagram o dei principali siti di notizie, la vostra pubblicità viene
mostrata esattamente dove si trovano i vostri clienti – per il massimo effetto. Saremo lieti di aiutarvi a trovare il pacchetto che fa per voi.

MyCAMPAIGNS
Beneﬁciare dell'interazione tra i canali
e acquisire nuovi clienti!

MyCAMPAIGNS

SEARCH
ATTRARRE
PERSONE CON
UN'ESIGENZA CONCRETA

MyCAMPAIGNS

VISUAL
ISPIRARE LE PERSONE
ALL'ACQUISTO E
RISVEGLIARE ESIGENZE

Social media

Siti web premium

e altri piattaforme

Grazie alla nostra tecnologia intelligente, la tua campagna è costantemente ottimizzata. In questo modo, assicuriamo il massimo numero di
nuovi clienti per la tua azienda - risultati ottimali della campagna garantiti. Puoi tracciare il numero crescente di nuovi clienti nel tuo rapporto
personale sui clienti in tempo reale - piena trasparenza in ogni momento.

SEARCH

VISUAL

SEARCH PLUS

Aumentare le visite del
sito web

Aumentare la notorietà

Acquisire nuovi clienti

da CHF 400.– mensili

da CHF 400.– mensili

da CHF 400.– mensili

Creazione professionale della vostra pubblicità
in linea con lo stile del vostro marchio
(logo, colori aziendali, ecc.)
Pubblicazione della pubblicità per mezzo di
una tecnologia all’avanguardia

Ottimizzazione continua della campagna

Report cliente personale (monitoraggio dei risultati)

Pubblicità su Google

Pubblicità su Facebook / Instagram

Pubblicità su siti web premium (ad es. local.ch
& search.ch, tagesanzeiger.ch, 20min.ch)
Interazione ideale della pubblicità su più canali
e ottimizzazione del budget investito
Visualizzazione della vostra pubblicità alle
persone che hanno già cercato prodotti /
servizi simili
Misurazione della quantità di nuovi clienti (lead)
acquisiti con la campagna

più CHF 450.– una tantum per il set-up

m I vostri vantaggi:
> Full Service – facciamo tutto noi: creazione professionale della vostra pubblicità, ottimizzazione e monitoraggio dei risultati.
> Prezzo fisso – pacchetti adeguati già a partire da CHF 400.‒ al mese (più tassa di configurazione una tantum).
> Creazione gratuita di annunci inclusa – in linea con lo stile del vostro marchio e della vostra immagine.
> Massima efficacia – trasmetteremo la vostra pubblicità su tutti i principali canali online della Svizzera.
> Risultato ottimale della campagna garantito – grazie alla combinazione di una tecnologia straordinaria con la competenza
dei nostri esperti digitali.
> Massima trasparenza in ogni momento – potete monitorare i risultati in tempo reale nel report cliente personale.

Le descrizioni dei prodotti e dei servizi riportate nel presente opuscolo, i dati tecnici, i dati sugli accessi, le statistiche e informazioni simili possono essere modificati in qualsiasi momento da localsearch. In assenza
di un diverso accordo esplicito tra localsearch e l’utente/il cliente, tali informazioni non sono vincolanti. I contenuti del presente opuscolo sono protetti da copyright. Le denominazioni «local.ch», «search.ch» e
«localsearch» e quelle di determinati altri prodotti e servizi (loghi compresi) sono marchi registrati di Swisscom Directories SA. Tutti i diritti sono riservati.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurigo, 2021.103.001-V2.
Per rendere più scorrevole la lettura, si rinuncia a utilizzare contemporaneamente la forma maschile e femminile. I riferimenti a persone sono da intendersi indicativi di entrambi i generi.

