OGGETTO: convenzioni Hotel e Ristoranti per attività Web & Marketing

Egregi Associati
Come condiviso ed approvato dal Consiglio PromoBellagio, siamo lieti di
proseguire ed ampliare la collaborazione estendendola anche alle altre nostre
attività in ambito Web, Comunicazione, Marketing e Grafica.
La nostra area commerciale vi contatterà telefonicamente per illustrarvi la
nostra ipotesi di collaorazione.

Cordiali saluti.
Filippo Cervi
CEO & Founder

PREMESSA
Crediamo fortemente nelle collaborazioni e siamo convinti che si possa
rafforzare anche quella attuale con PromoBellagio e tutti i suoi associati.
SCOPO DELL’INIZIATIVA
Proporre le attività di Xdeers, prevalentemente agli associati Hotel e
Ristoranti, che possano migliorare la presenza on line e comunicazione.
VANTAGGI STRATEGICI
I vostri associati potranno beneficiare di un interlocutore specializzato
nel settore Hospitality che possa comprendere le esigenze di crescita e
miglior posizionamento, utilizzando i principali canali del Web: sito,
campagne Google, gestione profili e campagne Social media, funnel
marketing, newsletter, servizi fotografici e grafica.
VANTAGGI ECONOMICI
In continuità con le condizioni operative già in atto con PromoBellagio,
riserviamo % di sconto come da tabella che segue.
ATTIVITA’
Sito internet
Servizi fotografici
Campagne Google
Gestione profili e campagne Social media
Grafica (loghi, brochure, dépliant, ecc.)
Campagne e-mail marketing
XTable, prenotazione tavoli on line
Web & Mail Hosting

PERCENTUALE DI SCONTO
30%
20%
10%
10%
20%
10%
15%
15%

MODALITA’ OPERATIVE
Per
interagire
in
maniera
personalizzata,
sarete
contattati
telefonicamente dalla nostra area commerciale per raccogliere eventuali
esigenze in vista dei mesi a venire o della prossima stagione turistica
o piu’ semplicemente per illustrarvi per esigenze future tutti i nostri
servizi.

Questo approccio dedicato corrisponde alla filosofia Xdeers applicata
alla consulenza e sviluppo dei progetti: offrire soluzioni studiate per
ogni singolo cliente.

CONCLUSIONI
Siamo convinti che Strutture con una migliorata ed aggiornata immagine on
line possano migliorare la propria visibilità, convertire le visite al
sito in prenotazioni e, contestualmente, favorire la visibilità
dell’intero territorio.

