Presentazioni semplici per un grande pubblico

La semplicità nei webinar
GoToWebinar
altro prodotto attualmente disponibile sul mercato. Grazie a
GoToWebinar, è facile creare eventi coinvolgenti che ti aiutano a
costruire la consapevolezza del marchio, generare opportunità di
target.
Invoglia il tuo pubblico
basta compilare un semplice modulo e
GoToWebinar creerà le e-mail di invito e le pagine
di registrazione.
Vantaggi principali:
•
potenziali, con maggiore frequenza;
• fare presentazioni a più persone, in
meno tempo;
•

Esponi e coinvolgi: puoi tenere presentazioni
dal tuo desktop proprio come dal vivo. Usa l’alzata
di mano, i sondaggi, le indagini e le sessioni di
domande e risposte per coinvolgere e monitorare
i partecipanti.

e la consapevolezza del marchio.

Sfrutta i tuoi eventi al meglio:
con GoToWebinar che con qualsiasi altro prodotto,
in quanto rende più semplice e conveniente la
proposizione di webinar coinvolgenti.

Trai il massimo valore dagli eventi online
Il modello di sottoscrizione forfettario di
GoToWebinar ti consente di tenere tutti i webinar
che vuoi, in modo da trarre il massimo dal tuo
investimento. Le opzioni audio integrate, VoIP e
a pagamento, eliminano i costi correlati all’audio,
mentre la funzionalità di registrazione ti consente
di trarre il massimo valore dall’evento anche dopo
la sua conclusione. Inoltre GoToWebinar offre
una sottoscrizione gratuita a GoToMeeting.

• Automazione e-mail: crea messaggi
personalizzati di invito, conferma e promemoria,
tramite e-mail, oppure lascia che ci pensi
GoToWebinar con i modelli automatici di e-mail.
• Branding personalizzato: mostra il logo
aziendale e un’immagine personalizzata su tutti
i materiali dei webinar.
• Sessioni di esercitazione: prova a esporre le
presentazioni in anticipo per ridurre al minimo
le sorprese inaspettate.
Coinvolgi il tuo pubblico
• Interazione con il pubblico:
sondaggi sul momento o prima della sessione.
e coinvolgi i partecipanti con una sessione di
domande e risposte.
• Documenti: una volta terminato il webinar
condividi contenuti di valore e mantieni l’azienda
e il tuo marchio a lungo sulla cresta dell’onda.
• Supporto per dispositivi mobili: tieni
presentazioni dal tuo dispositivo mobile e
consenti agli utenti di partecipare ai webinar dai
loro iPhone, iPad o dispositivi Android, usando
la nostra gettonatissima app per dispositivi
mobili.

marketing@consoftinformatica.it
www.consoftinformatica.it
Roma - Padova - Milano - Napoli

1

Presentazioni semplici per un grande pubblico

visibilità

• Grazie a GoToWebinar gran parte dei clienti riesce
a ottenere un risparmio pari o superiore al 25%,
per ogni prospect.

• Report e analisi: puoi migliorare la qualità di ogni

• Oltre il 30% dei clienti GoToWebinar intervistati
considera molto o estremamente importante
integrare i propri strumenti di marketing con
GoToWebinar.

• Registrazione:

aumenta

la

tua

possa essere riprodotto più tardi.
webinar accedendo ai dati con un clic.

• Gestione dei clienti potenziali:
dell’integrazione con il tuo CRM per gestire
l’individuazione di clienti potenziali e la creazione
di eventi da un’unica postazione.

Pensato per le aziende, progettato per il
successo dei clienti
• GoToWebinar può aiutarti a raccontare la tua
storia, raggiungere il tuo pubblico e creare la tua
strategia di marketing sia che tu abbia una startup
o una grande azienda che opera a livello mondiale.

Servizio audio con numero verde
È possibile aggiungere il servizio audio integrato con
numero verde grazie ai pratici pacchetti di OpenVoice
(è necessario un acquisto aggiuntivo).

Provalo gratis!
Chiamaci subito al numero 335 121 8021 per
prenotare una prova gratuita o per saperne di più.

• Più di 2,7 milioni di webinar vengono ospitati ogni
anno su GoToWebinar.
• Gran parte dei clienti GoToWebinar riesce a
generare una maggiore percentuale di opportunità
di vendita pari o superiore al 25%.
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