LE UOVA DI ANATRA
P RODUZIONE La Produzione di qualità è una scelta che non tutti fanno. Richiede impegno e
attenzione; sono poi i risultati a ripagare gli sforzi.
M ERCATO Il mercato dei consumatori è sempre più attento a ciò che acquista, la richiesta
di prodotti di qualità è da tempo in crescita.
V ENDITA Il mercato è pieno di ottimi prodotti e di clientela interessante ma come ben si sa,
tutto questo non basta per garantire al produttore un reddito costante.
V ISIBILITÀ Il problema è di visibilità: i prodotti non si vendono da soli; se un consumatore non
sa che esistono, finirà spesso per scegliere prodotti scadenti e spacciati per eccellenze.
I L WEB Il Web è un formidabile strumento di promozione e vendita. La soluzione più
scontata è quella del sito web/pagina Facebook; con o senza pubblicità. Chi ha
seguito questa strada, però, sa bene che produce modesti risultati.
I L SOLITO ERRORE La ragione è semplice: non si è fatto altro che spostare il problema e
replicarlo. Non serve a nulla avere un sito ben fatto, il sito deve comunicare.
C OMUNICAZIONE L’approccio vincente è la Comunicazione di Qualità. Nel web (e non solo)
questo significa sapere come dire le cose, dove e quando dirle; a chi dirle.
P YRAMID Anche noi facciamo prodotti di qualità: da 25 anni ci occupiamo di
comunicazione e web marketing, realizzando per i nostri clienti progetti ad hoc capaci
di aumentare il loro volume d’affari.
Cosa puoi fare La prima cosa da fare è semplice: parliamone. Due chiacchiere sulla tua
realtà, i tuoi prodotti, gli obiettivi che vuoi raggiungere. Senza impegno.
Ci trovi qui:
0331677272

marketing@lapyramid.it

www.lapyramid.it

“

Le anatre depongono le loro uova in silenzio.

Le galline invece schiamazzano come impazzite.
Qual è la conseguenza?
Tutto il mondo mangia uova di gallina.
Henry Ford
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