HI, WE ARE
Siamo una

Independent Performance Digital&Media Agency

CHI SIAMO

che offre prodotti e servizi altamente profilati.

Nata nel 2009, Webbdone è una holding composta da team di esperti
in grado di offrire servizi e consulenza su vari aspetti dell’online marketing,
grazie ad economie di scala finalizzate all’ottimizzazione dei risultati.

Esperienza e solidità

MISSION

MISSION

Siamo nati come società
orientata alla performance,
ma ci siamo evoluti in un vero
e proprio service di big data in
grado di portare lead di
qualità.
HAI BISOGNO DI TRAFFICO IN
TARGET O LEAD QUALIFICATE?
PARLIAMONE!

Grazie all’ESPERIENZA consolidata negli anni
e alla CREDIBILITA’ acquisita fornendo servizi
di qualità, WebbDone è in grado di ottenere
ottime performance sull’online marketing,
misurabili facilmente nel ritorno
di investimento dei propri clienti

Trasparenza e metodo
Partendo dalla nostra DMP interna
e dai dati che siamo in grado di
raccogliere, e che abbiamo raccolto
negli anni, riusciamo
a lavorare a CPM / CPC / CPL su tutti i
media online (mail, social, banner, text
link, native, biddable)

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale

LEAD GENERATION

Attraverso un marketing mix tra tutti gli strumenti del Digital Marketing ed a landing
page condivise con il cliente (e collegate ai propri sistemi e database), la nostra
mission sarà quella di portare nuove lead qualificate, “pronte all’uso” per
intenderci (e deduplicate al netto di quanto già è in possesso del cliente).
Le landing page e thank you page potranno essere realizzata da noi.
La lead potrà essere composta dai seguenti campi: Nome, Cognome, Sesso, Email,
Telefono e indirizzo.
La nostra proposta non è più incentrata sul MEZZO di comunicazione, ma sul KPI del
cliente, partendo dalle sue esigenze di geo, sesso, età, ma soprattutto interessi e
passioni del proprio target, per confezionare una proposta tailor made finalizzata
alla raccolta di contatti di qualità.

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale

LEAD GENERATION

COME FUNZIONA: i messaggi
- Il team di grafici realizza i materiali pubblicitari secondo lo stile comunicativo del
cliente, affiancando talvolta anche banner no brand, in modo da non
sovrapporsi alla strategia di web marketing istituzionale del cliente qualora
presidiasse già qualche canale di adv.

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale
COME FUNZIONA: i form

LEAD GENERATION

- Eroghiamo traffico verso la landing page dell’inserzionista, oppure generiamo
lead con sistemi dedicati utilizzando i principali network di advertising.

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale

LEAD GENERATION

COME FUNZIONA: il traffico
- Andiamo ad analizzare i vari strumenti di adv in modo da poter ottimizzare i costi
per il cliente, ragionando su target e volumi di utenza sempre più ristretti in base
alle effettive esigenze che presenta il cliente in relazione col mercato.

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale
COME FUNZIONA: l’invio dati

LEAD GENERATION

- Inviamo i prospect interessati al prodotto/servizio in real time con webserver, crm,
email o agganciandoci al gestionale del cliente.

Lead Generation su
Campagne Display Multicanale
COME FUNZIONA: la qualifica del contatto

LEAD GENERATION

- Dal 2019 ci siamo strutturati con un call center per la qualifica delle lead o la
compilazione assistita dei form dei clienti.

Case History Italia:
1.500 lead qualificate/mese

LEAD GENERATION

- Cliente: Primario Gruppo Mondiale di Apparecchi Acustici.
- Goal: Fornire persone interessate ad una visita per la cura della ipoacusia con scopo vendita
impianti per l’udito.
- Setup: Target Italia, Età, Campi della lead [ Nome / Cognome / Telefono / Email / Cap ] con
consegna in tempo reale al CRM del cliente.
- Verifica: Ogni persona viene qualificata telefonicamente per confermare il reale interesse al
servizio/prodotto
- Erogazione: Canale Social con Materiali Propri (no brand) e utilizzo della pagina Privacy del
Cliente (GDPR Compliant).

LEAD GENERATION

Case History Italia:
1.500 lead qualificate/mese

Generazione del
bisogno.

Raccolta lead.

Verifica lead.

Invio contatto al
cliente

Case History Estero:
2.000 lead/mese tra USA, UK, FR

LEAD GENERATION

- Cliente: Primario Gruppo Mondiale di Impianti Acustici.
- Goal: Progettare e Realizzare una comunicazione efficace per poter presidiare il servizio su 3
mercati completamente diversi.
- Setup: Target UK, USA, FR, Età, Campi della lead [ Nome / Cognome / Telefono / Email / Cap ]
con consegna in tempo reale al CRM del cliente.
- Erogazione: Canale Social con Materiali Propri (no brand) e utilizzo della pagina Privacy del
Cliente (GDPR Compliant).

LEAD GENERATION

Case History Estero:
2.000 lead/mese tra USA, UK, FR

Generazione del
bisogno.

Raccolta lead.

Invio contatto al
cliente

E-commerce: è possibile?

LEAD GENERATION

In caso di sito e-commerce, è possibile veicolare lo stesso tipo di attività
focalizzando la lead generation legata a promozioni o sconti particolari, ad es.
“Iscriviti per avere un buono di 5€ sul sito/spedizione gratuita/10% di sconto”.
Anche in questo caso si possono applicare diversi indicatori per tenere monitorato il
KPI del cliente.

WEBBDONE: LA HOLDING
IL GRUPPO WEBBDONE

FACTS & FIGURES

ALCUNI DATI

2

12

19

25

sedi
in Italia

anni di
esperienza

nazioni dove
siamo operativi

dipendenti

80

12.000

430.000

500.000

clienti gestiti
in media al mese

registrazioni mensili ai
siti dei nostri clienti

click tracciati
ogni mese

Mail inviate ogni ora con
Cerberoos nel mondo

CONTACTS

let’s get in touch
webbdone srl

CONTATTI

VAT IT06692450965

Via Secondo Cremonesi 4 | LODI

info@webbdone.com

+39 0371 564857

www.webbdone.com

