
 

 

Sei alla ricerca di nuovi clienti nel 2016?  

Raggiungili con Adwords 

Inizia con 120 € in regalo e riservati alla clientela 

di Infonet Piacenza! 

Il tuo annuncio su Google 

Fatti trovare dai clienti proprio quando stanno 

cercando su Google ciò che offri.  

Inoltre nel secondo mese puoi ricevere fino a 

€120 in credito pubblicitario come rimborso 

delle spese pubblicitarie sostenute nel primo 

mese. 

Raggiungi un maggior numero di clienti 

Se vuoi attirare nuovi visitatori sul tuo sito web, incrementare le vendite online, ricevere più 

telefonate oppure fidelizzare i tuoi clienti, Google AdWords è lo strumento giusto. 

Raggiungi il pubblico giusto al momento giusto 

Gli utenti trovano la tua attività commerciale proprio mentre cercano su Google i prodotti o i servizi 

che offri. 

Fai pubblicità a livello globale o locale 

Raggiungi i clienti di determinati paesi, aree geografiche o città, oppure quelli che si trovano nelle 

vicinanze della tua azienda o del tuo negozio. 

Paghi solo per i risultati 

Nessuna visita, nessun costo 

Paghi solo se un utente fa effettivamente clic sul tuo annuncio e visita il tuo sito web oppure ti 

chiama. In altri termini, paghi solo quando i tuoi annunci raggiungono i risultati. 

Puoi iniziare con qualsiasi budget 

Quanto investire in pubblicità lo stabilisci solo tu. Inizia con il budget giornaliero che ti fa sentire più a 

tuo agio, poi modificalo in base alle tue necessità. Molte aziende partono da un budget minimo di 

almeno € 10-20 al giorno. 

Affidati ad un partner di google per gestire la tua pubblicità 

Fare gestire la propria campagna da un professionista qualificato significa renderla più efficace a costi 

decisamente sostenibili. 

Siamo qui per te 

 Per avere informazioni su come impostare e gestire la tua campagna pubblicitaria Adwords telefonaci: 

0523 318 367. 

Infonet è partner di google ed è certificata per la realizzazione e la gestione delle campagne adwords 

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito: www.infonet.srl 

 


