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Lead Generation
Siamo un canale alternativo 
e specializzato per le tue 
attività di lead generation

Generiamo più di 400 utenti che aspettano 
di essere richiamati dai nostri clienti.

Costruiamo insieme a te un modello di 
remunerazione a performance sostenibile
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I nostri servizi di lead 
generation

● Campagne di lead generation

● Campagne di CRM building
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Servizi Campagne di lead generation

Non ti proponiamo liste fredde di contatti, ma creiamo campagne 
pubblicitarie per intercettare utenti interessati al tuo servizio, e che 
consapevolmente lasciano i propri contatti per essere richiamati.
Ci occuperemo noi dell’integrazione con il tuo CRM, e la ricezione 
avverrà in tempo reale. 
Alcuni settori che possono beneficiare di una strategia di lead 
generation e di cui abbiamo l’expertise: Ristorazione, HoReca e Food, 
Energia, telefonia e Adsl, Home facilities, Affitti, Automotive, Finanza, 
fintech e assicurazioni, E-commerce, Servizi alle aziende (B2B) 
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Servizi CRM building

Il regolamento sul trattamento dei dati personali, unito alle restrizioni 
nei confronti dei 3rd party cookie da parte dei principali browser, sta 
causando un grande calo di dati visibili.
Ne consegue che avrai sempre più difficoltà a comprendere il tuo 
target, le tue revenues, le tue spese, e l’andamento in generale del tuo 
business online.
Per recuperare questo gap, hai bisogno di rafforzare la quantità di dati 
di tua proprietà, attraverso attività di lead generation mirate ad 
aumentare il volume di contatti nel tuo CRM.
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Servizi Campagne di lead generation e CRM building
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Alcune procedure che implementeremo per te:

● Documentazione API
● Documento linee guida materiale grafico
● Tracciamenti server-side
● Debug e integrazione API <> CRM cliente
● Ottimizzazione campagne
● Creazione e condivisione modello di revenues
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Vuoi ricevere maggiori informazioni o richiedere 
una telefonata conoscitiva?

Contatti: info@leadtonic.it +39 3495618090

Prenota un meeting 
online

mailto:info@leadtonic.it
https://calendly.com/lino-lead-tonic/30min
https://calendly.com/lino-lead-tonic/30min

