Presentazione 2021

Chi siamo

Servizi Principali

Voice Marketing nasce nel 2005 con l’obiettivo di
supportare le imprese nella gestione delle attività di
sviluppo commerciale, attraverso l’erogazione di servizi

di marketing qualificati, rivolti al mercato
B2B, ambito nel quale le socie fondatrici hanno
maturato le proprie competenze.

Business telemarketing

Nel corso degli anni il focus aziendale si è
concentrato verso l’erogazione di servizi finalizzati alla
generazione e qualificazione di relazioni commerciali,
utilizzando strumenti di marketing tradizionale
(telemarketing, e-mail marketing) combinati a quelli

più innovativi (digital marketing) per ottenere il
massimo dei risultati, anche con investimenti poco
impattanti sul budget aziendale.

Digital marketing

Business telemarketing

Servizi “chiavi in mano”
per lo sviluppo del tuo business

Soluzioni diverse
per diverse esigenze

Dallo studio del target alla creazione del database, dall’
impostazione dello script alla gestione delle telefonate.
Il servizio di reportistica – preciso e puntuale – consente
di avere sempre sotto controllo lo stato di avanzamento
lavori.

• GESTIONE CONTATTI GENERATI DA SITO/ATTIVITA’ WEB

La comunicazione, ad alto grado di personalizzazione,
viene impostata in forma discorsiva e professionale,
scostandosi nettamente dall’ attività dei call-center
tradizionali.

• CUSTOMER SATISFACTION

Il risultato è uno scambio di informazioni proficuo, che
pone l’interlocutore in uno stato di predisposizione

• GESTIONE INVITI E RECALL

all’ ascolto.

• PIANIFICAZIONE APPUNTAMENTI/VIDEO CONFERENZE
• CREAZIONE TARGET DATABASE

• QUALIFICAZIONE DATABASE

Digital Marketing
Crea la tua Digital Strategy
La strategia digitale è il processo di definizione della visione,
degli obiettivi, delle opportunità e dei piani aziendali per
massimizzare i benefici economici generati dalla tecnologia
digitale.

Web Design & Development
Il tuo sito web è la «casa digitale» della tua attività ed è
l’unico luogo on line in cui hai il pieno controllo del tuo
messaggio. Ci piace sviluppare siti web! Il nostro team ti
aiuterà a creare quello ideale per te.

Pubblicità digitale

Web Reputation

Imposta un flusso di traffico consolidato verso il tuo sito web
con la pubblicità Pay-Per-Click su Google Ads, Display di
Google, Facebook, YouTube, Instagram. Attira un pubblico
pertinente, utilizzando parametri specifici (età, interessi, ecc)

Scopri qual è la percezione reale degli utenti rispetto alla tua
azienda e tieni sotto controllo tutte le informazioni chiave
per mantenere alta la tua reputazione digitale.

Social Media
Usa la potenza e la portata dei social media per esporre il tuo
marchio a nuovi consumatori e incoraggiare la fedeltà dei
tuoi clienti. Genera nuovi leads pubblicizzando la tua attività
a chi ha mostrato interesse per il tuo settore.

SEO (ottimizzazione motori di ricerca)
Attira nuovi clienti al tuo sito web utilizzando i risultati di
ricerca gratuiti di Google (elenco organico), attraverso
pratiche di ottimizzazione SEO in loco, metodi di content
marketing e un mix versatile di PR ed attività di link building
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