
Brochure Informativa

Corso “Acquisire Clienti Online”

Ti sei stufato del Marketing della Speranza e vuoi creare una Strategia di Vendita Online
organizzata e automatizzata?

Questo è il Corso che fa per te:

Studieremo insieme una strategia di vendita ottimizzata per raggiungere i clienti sul web e, grazie 
agli automatismi della rete, potrai generare il tuo database di clienti.

Come Partecipare?

1)Compila il Form con i tuoi dati, digitando la data e ora della tua disponibilità (in linea con gli 
orari di ufficio). In caso di più persone, tutti dovranno registrarsi individualmente.
http://digitalformula.it/corso-acquisire-clienti-online/
2)Accetta i consensi sulla privacy per poter essere ricontattato.

Riceverai, se tutto andrà a buon fine, un e-mail di conferma dell’appuntamento oppure verrai 
ricontattato per organizzare un altro incontro.

In questa fase, ti sarà data l'opportunità di pagare subito (con uno sconto) via Paypal o in sede di 
avvenuta lezione (a prezzo pieno).

Requisiti per partecipare al corso:

Conoscenza dei Social Network anche in ambito Business
Possedere una pagina Facebook e/o Instagram

Argomenti Trattati:

1. Perchè scegliere la strada del Business Online? I vantaggi di questa strada

2. Cosa è e come si struttura un Sistema di Vendita Online? Partendo dalle strategia di 
base, arriveremo a comporre esempi pratici per la tua attività.

3. Studio sul Traffico Pubblicitario: Cosa è e quale scegliere.

4. Studio sulla Conversione delle Offerte / Prodotti: ogni tua promozione sta 
funzionando? Vedremo come ottimizzare questo aspetto essenziale.

5. Studio sulla Fidelizzazione: quanti clienti tornano da te? Aumentando questa 
percentuale aumenterai il fatturato senza sforzi!

6. La Scala del Valore: costruisci la tua credibilità sul web e saranno i clienti a cercarti!

7. Come partire: i 6 punti di analisi pre e post campagna di vendita

http://digitalformula.it/corso-acquisire-clienti-online/


Cosa aspetti a diventare Professionale anche tu? 

“Una buona campagna marketing fa percepire l'azienda come intelligente. Un grande 
campagna marketing invece, fa sentire il cliente intelligente” Joe Chernov, Chief 
Marketing Officer presso InsightSquared (marketing platform)

Adesso torna su http://digitalformula.it/corso-acquisire-clienti-online/
e Prenota il Tuo Corso Ora!

http://digitalformula.it/corso-acquisire-clienti-online/

