Strategie di Web Marketing e
Supporto per il tuo Business
Risultati garantiti grazie ad una vasta rete
di professionisti sempre al tuo servizio

Chi Siamo
Siamo una società specializzata
nell’email marketing e nel digital
marketing in generale.
La nostra rete è composta di affiliati
e sotto affiliati, esperti
nell’advertising online e che sanno a
quali dettagli prestare attenzione
per garantire profitti nel settore.

Cosa Facciamo
Il nostro obiettivo è la realizzazione,
l’ideazione e gestione di attività di
telecomunicazioni e di pubblicità con
l’utilizzo di strumenti tecnologicamente
evoluti ed innovativi, per creazione,
sviluppo, gestione, consulenza inerente
l’attività di web marketing.
Offriamo inoltre consulenza informatica
per l’ideazione e la realizzazione di siti
web, applicazioni, software e grafica,
anche per campagne pubblicitarie.

La Nostra Offerta
Ti aiutiamo ad acquisire nuovi clienti, ti
accompagniamo nella fidelizzazione di quelli già
consolidati e ti permettiamo di incrementare il
traffico e le registrazioni verso il tuo sito
garantendo così la migliore visibilità possibile.
Il tuo business diventerà immediatamente più
redditizio grazie alla possibilità di remunerare le
partnership commerciali con gli affiliati.
Le soluzioni che ti offriamo sono esclusive ed
innovative e la nostra esperienza ti garantisce
qualità e risposte certe.

I Nostri Servizi
In base ai tuoi obiettivi e alle nostre competenze, possiamo garantire un
risultato concreto, sempre al tuo fianco per assicurarti assistenza, consulenza e
risultati per il tuo business.
E-mail Marketing
Selezioniamo contatti dai nostri
database, per ottenere alti tassi di
conversione e grande qualità.

Social Advertising
Followers, Like e Condivisioni,
porteranno nuovi clienti e
migliorare la tua reputazione
online.

Display Advertising
Siamo in grado di offrire una
buona pianificazione degli
spazi in modo da intercettare
il target di utenti giusto.

Supporto e Assistenza
Un team competente e preparato
a tua disposizione, per assisterti ed
aiutarti nella crescita della tua
attività.

Consulenza Informatica
In base ai tuoi obiettivi e alle
nostre competenze, possiamo
garantire un risultato concreto.

Creazione Siti Web
Ideazione e realizzazione di
siti web, applicazioni,
software e grafica, anche per
campagne pubblicitarie.

Email Marketing
La nostra attività principale si concentra sull’e-mail marketing,
che al contrario di un sito web che “aspetta” che i visitatori lo
raggiungano, arriva direttamente al destinatario, consentendo
dunque di stabilire una relazione “uno a uno”, e quindi di
personalizzare il messaggio.
In base alle preferenze indicate dai nostri clienti e ad altri
parametri, siamo in grado di selezionare i contatti e-mail più
appropriati dai nostri database e da quelli dei nostri editori, così
da ottenere invii DEM mirati con alti tassi di conversione e
grande qualità, i nostri invii non saranno mai percepiti
dall’utente finale come SPAM, che anzi risulterà spesso
interessato al messaggio grazie al nostro lavoro di selezione.

I Nostri Database
Disponiamo oltre che del supporto di
ottimi affiliati, anche di database
proprietari con diversi volumi
caratterizzati da elevati standard di
qualità, profilabilità e flessibilità.
I nostri principali verticals sono:
» Automotive » E-commerce
» Finance
» Travel
» Insurance
» Loans
» Food
» Dating

Garanzia Di Qualità
Concentriamo la nostra attenzione sulla qualità delle
performance e sul basso tasso di cancellazione.
» Liste selezionate e costantemente ottimizzate
» Profilazione per sesso, età e Geotargeting
» Invii effettuati solo su indirizzi attivi
» Aggiornamento ed ampliamento mensile dei database
» Pulizia e aggiornamento settimanale delle liste database

Privacy Policy
Tutte le utenze componenti dei nostri database sono state raccolte nel
pieno rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Tutti i nostri partner sono a norma di regola:
» Clienti e fornitori attivi con specifica manleva siglata
» Editori attivi nel nostro network solo dopo attente verifiche legali e di corretta attività
» Consenso esplicito da parte degli iscritti alla ricezione di pubblicità
» Dati raccolti da fonti note e tracciate con facoltà di opporsi al trattamento
Privacy: https://cybereg.com/privacy-policy/

Dispaly & Social Advertising
Non sempre le campagne display sono efficaci, ma
con i nostri servizi siamo in grado di offrire una
buona pianificazione degli spazi in modo da
intercettare il target di utenti giusto.
Followers, Like, Condivisioni, sono i propositi che
ti porteranno ad acquisire nuovi clienti e
migliorare la tua reputazione online.
Grazie agli strumenti SEO, all’email marketing e
alla gestione delle campagne da parte del nostro
team di lavoro, il tuo brand viene indicizzato
eottimizzato sui motori di ricerca e continuamente
testato per migliorarne la posizione
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“Se pensi che un professionista ti costi troppo, non sai quanto ti costerà un dilettante!”

