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Cerchi nuovi clienti?Cerchi nuovi clienti?
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CHI SIAMOCHI SIAMO
Recenti ricerche statistiche condotte dai principali motori di ricerca, hanno dimostrato 
che ad oggi la rete internet rappresenta uno dei  mercati predominante dell’economia 
moderna.
Dalle stesse ricerche infatti si è potuto constatare che quando un utente si trova di 
fronte alla necessità di dover effettuare un acquisto di un bene e/o servizio, nel 70% 
dei casi per prima cosa procede a fare una ricerca sulla rete internet al fine di poter 
capire cosa offre il mercato e a quali prezzi.   

Il portale WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT si pone di venire incontro a queste  esigenze degli             
utenti, semplificando loro la ricerca attraverso la fornitura completamente gratuita di           
preventivi e offerte rispondenti alle loro aspettative.   
Allo stesso tempo vuole fornire un servizio alle aziende operanti nei vari                                               
settori   merceologici, fornendo loro ad un costo irrisorio tutti i servizi commerciali del         
portale oltre che i nominativi di potenziali clienti interessati all’acquisto di beni e/o 
servizi prodotti dall’azienda stessa.
In questo modo sia i potenziali clienti che le aziende possono risparmiare tempo e 
denaro, nella ricerca gli uni degli altri.



SCOPRI COME FUNZIONA NOSTRO SERVIZIOSCOPRI COME FUNZIONA NOSTRO SERVIZIO
PUBBLICITARIO E DI ADV IMPRESSIONPUBBLICITARIO E DI ADV IMPRESSION

La rete internet rappresenta al giorno d’oggi, visto l’elevato numero di utenti che vi 
accedono quotidianamente, il miglior mezzo per far conoscere e promuovere la tua 
attività.
Grazie al nostro servizio, potrai, oltre che ricevere i nominativi dei potenziali                             
clienti, anche pubblicizzare la tua azienda, infatti con la sottoscrizione del servizio  
verrà attivata sul nostro portale WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT una pagina da te personalizzabile 
in pochi click, che ti permetterà promuovere la tua attività.

Procedendo alla compilazione dei form presenti sul nostro portale, i potenziali clienti 
hanno la possibilità di richiedere in contemporanea alle aziende iscritte, un preventivo 
per il servizio e/o bene dei quali sono interessati all’acquisto.
In questo modo con pochi semplici click gli viene data la possibilità di ricevere in 
breve tempo, standosene comodamente seduti davanti al computer, dei preventivi 
da     confrontare in modo da poter selezionare la migliore offerta adatta alle proprie 
esigenze.

L’apposito form compilato dal potenziale cliente viene caricato nei database                 
della piattaforma WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT è l’unicoi portale al mondo che si  occupa di                            occupa di                            
verificarne la veridicità e successivamente, a verifica effettuataverificarne la veridicità e successivamente, a verifica effettuata, alle aziende iscritte al 
servizio, che trattano categorie merceologiche ed alle zona geografiche rispondenti 
alle richieste fatte dal potenziale cliente.
Al fine di limitare la concorrenza, un singolo nominativo viene ceduto ad un     numero 
limitato di aziende. 



SCOPRI I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIOSCOPRI I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO
I POTENZIALI CLIENTI VENGONO A CERCARTII POTENZIALI CLIENTI VENGONO A CERCARTI non sarai più tu a cercare i potenziali 
clienti ma saranno loro a venire da te, riceverai solo contatti persone e/o  imprese       
realmente interessate all’acquisto di tuoi servizi e/o prodotti. 
CONCORRENZA LIMITATACONCORRENZA LIMITATA  al fine di limitare la concorrenza, i nominativi che ti                
forniremo verranno inviati ad un numero limitato aziende iscritte al nostro servizio, 
oltre la tua.
PAGINA AZIENDALE PERSONALIZZATA PAGINA AZIENDALE PERSONALIZZATA con l’iscrizione al nostro servizio avrai diritto 
ad avere, su WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT, una pagina pubblicitaria personalizzata per la tua 
azienda ove potrai inoltre pubblicare annunci pubblicitari delle offerte dei tuoi servizi 
e prodotti.
VETRINA DEI PRODOTTIVETRINA DEI PRODOTTI all’interno della pagina aziendale personalizzata potrai creare 
una vetrina dei tuoi prodotti e/o servizi, in modo da far vedere ai potenziali clienti ciò 
che offri. Inoltre, i tuoi prodotti verranno periodicamente  e ciclicamente visualizzati 
nell’area VETRINA della homepage di WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT.
BASSO COSTOBASSO COSTO grazie al nostro servizio potrai dire addio ai costosi call-center,               
procacciatori d’affari ed alle campagne pubblicitarie. Tutti i servizi sono inclusi e non 
dovrai sostenere alcun altra spesa oltre al canone annuo di iscrizione al portale. 
DATABASE PERSONALIZZATO, POTENZIALI CLIENTI ONLINE E SERVIZIO DI                    DATABASE PERSONALIZZATO, POTENZIALI CLIENTI ONLINE E SERVIZIO DI                    
MAILING TARGHETIZZATO MAILING TARGHETIZZATO una volta iscritto potrai gestire il tuo pacchetto clienti                                      
direttamente dall’area riservata del portale, alla quale potrai accedere da qualsiasi 
computer  digitando semplicemente username e password. Inoltre potrai usufruire del 
servizio di mailing e annunci tramite portale alla nostra mailing list utenti registrati.
VISIBILITA’ ANCHE SU SMARTPHONE E TABLETVISIBILITA’ ANCHE SU SMARTPHONE E TABLET grazie alla versione mobile del portale 
tu ed i potenziali clienti potrete accedere ai servizi da ovunque vi troviate con pochi 
semplici click sul vostro dispositivo mobile.



COSTI E GARANZIE DEL SERVIZIOCOSTI E GARANZIE DEL SERVIZIO
Attraverso il nostro portale, una volta iscritto, potrai promuovere la tua attività tramite 
il servizio pubblicitario e ricevere contatti di nuovi potenziali clienti ad un costo moto 
inferiore di quello di un caffè al giorno.

Tieni ben presente che nominativi che riceverai saranno soltanto dei contatti                        
attivi, così definiti perché gli utenti che compilano i nostri form sono nel 99% dei casi                    
persone e/o aziende che decidono di propria volontà di interagire con qualcosa che 
risulta essere di proprio interesse, che in questo caso risulta corrispondere con la         
richiesta di un preventivo alla tua azienda.

Non dovrai sostenere ulteriori costi oltre al costo annuale di abbonamento al portale.

Se desideri maggiori informazioni, non esitare a contattarci compilando l’apposito 
form sul sito WEBPREVENTIVI.ITWEBPREVENTIVI.IT



   un ponte UNICO tra domanda e offerta  un ponte UNICO tra domanda e offerta


