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INDIRIZZI UTILI
Oggetto : Un UTILE sistema per essere piu’ spesso nel posto giusto.
Un buon modo per migliorare il proprio posizionamento sul mercato, puo’ essere quello di
andare contro corrente o fare cio’ che altri non fanno piu’ o farlo diversamente . Inviare fax
al posto delle mail o contattare direttamente i clienti in un periodo in cui le nuove tecnologie
sembrano aver soppiantato i vecchi sistemi, può essere una soluzione vincente. Per il contatto
diretto occorrono agenti , ma sul mercato sono quasi spariti e quelli che iniziano ora sono un
tutto da dimostrare . Per superare il problema abbiamo messo in pista una proposta
economica che vi invitiamo a valutare.
Detto in sintesi ,la proposta consiste nell’utilizzare di sponda agenti Enasarco che operano su
un target identico a quello di Vostro interesse .
Nessuna provvigione da pagare ma solo un gettone mensile che vi permette di comparire sulla
scrivania di circa 2000 uffici acquisti all’anno per ogni Regione italiana ( 10 al giorno).
Tale gettone consente di collegare il Vostro recapito di cellulare al Vs. nominativo e
all’oggetto della Vs attività ,su un biglietto da visita e su un circuito di 4 siti web di stesso
target. Target che riassumiamo nei magazzini come gestione www.magazzino.biz , nei
magazzini come imballaggio www.scatola.org, nei magazzini come luogo
www.prefabbricato.org e nei magazzini come movimentazione www.generalcom.net .Il tutto
distribuito da agenti di commercio che li utilizzano e li illustrano direttamente nelle sedi
operative degli interessati .
Il recapito dell’iniziativa e’ su www.utili.biz , le agenzie utilizzabili saranno visibili su
www.venditori.ws . Al momento l’area test e’ il PIEMONTE .
Lo spazio disponibile e’ limitato dallo spazio di un normale biglietto da visita dove il massimo
numero di nominativi pubblicizzabili e’ 4 . Per chiarire meglio questo punto vedere
l’immagine . Per ulteriori dettagli contattare 339 68411758 o mail info@gbt.it Rig. G-Guido

