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E-AGLE WEB PROMOTER
Promozione siti web costo fisso + premio in base al risultato
Cos'è il web promoter?
E' un modello di agente virtuale che vi aiuta ad acquisire clienti dal web. Il web promoter del
Gruppo E-Agle lavora per te, come se fosse un tuo dipendente, ma con le capacità di un
professionista web altamente specializzato.
Il web promoter E-AGLE è un consulente specializzato in promozione di siti web o contenuti in
genere sui Motori di Ricerca (Search Engine Marketing).
Il web promoter acquisisce clienti targhetizzati a fronte di:
1. Pagamento di una spesa fissa mensile prestabilita, in base alle ore dedicate al progetto.
2. Pagamento di una quota variabile basata su una percentuale sulle vendite.
Come lavoriamo:
Per questo tipo di lavoro dovremo:
1) Intervenire sul tuo sito web
2) Qualora non fosse possibile, creeremo un mini sito con landing pages dove poter
raccogliere i contatti, quindi consentire ai potenziali clienti di effettuare una azione.
3) In caso di vendite on line, dovrà essere fornito un report delle vendite degli ultimi mesi, e
contestualmente all'inizio del nostro lavoro dovrà pervenirci un report aggiornato mensile con
l'incremento delle vendite
4) E' probabile (ma non indispensabile) che vengano effettuate delle campagne PPC.
E' possibile decidere un investimento fisso prepagato a pacchetto (che verrà aggiunto al
canone mensile).
L'investimento di questo tipo viene normalmente definito &quot;lead generation&quot;.
Costi chiari - il web marketing con la formula «costo in base ai risultati»
Per ottenere dei risultati sono richiesti :
- un continuo lavoro mensile di ottimizzazione delle pagine e dei contenuti per i motori di
ricerca e il relativo monitoraggio.
- interazione e partecipazione del cliente (è necessaria una persona di riferimento
all'interno della vostra azienda per curare al meglio i contenuti del sito).
- analisi dei risultati.
Le Operazioni che vengono applicate per la promozione del sito sono:
- Definizione delle parole chiavi
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- Ottimizzazione delle pagine del sito , sia nei contenuti che nei meta tag
- Inserimento in portali e directory di settore e nei social network
- Creazione e gestione dei profili di Facebok e Twitter
- Creazione e gestione del profilo Dymmy motore di ricerca per aziende e professionisti
(esclusi costi)
- Monitoraggio mensile del posizionamento e delle statistiche con invio al cliente dei relativi
report
- Analisi dei risultati ottenuti.
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