667.Agency

Marketing a Profitto Diretto | Marketing Automation

Contiene offerta (in scadenza) su
sistema di Marketing Automation!

SOLUZIONI PROFESSIONALI DI WEB MARKETING

soluzioni
professionali di
Digital Marketing

Contattaci
info@667.agency
800.667.889
351.707.43.371
www.667.agency

Felici che tu abbia deciso di
scoprire chi siamo e cosa
possiamo realizzare per te.
Qui trovi tutto ciò che ottieni
da noi, l'offerta del momento,
gli investimenti per il tuo
successo, le testimonianze di
clienti felici e perfino i nostri
valori, poiché etica e persone
per noi contano davvero molto.
Buona lettura.

S O L U Z I ON I PROFE S S I ON AL I DI WEB M ARKETI N G
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Perché noi
Marketing Automation
Lead Generation
Neuromarketing
Siamo specializzati nella realizzazione di
soluzioni di Marketing Automation che
potenziamo con il Neuromarketing e il
Copywriting persuasivo per vendere.
Questo ti permette di avere un sito web e
una infrastruttura di comunicazione
"pensante" e che lavora per te alla
generazione di clienti.
Inoltre tutti i testi sono ideati sfruttando al
massimo le neuroscienze e questo ti
consente di avere una comunicazione
maggiormente persuasiva ed efficace.

Marketing
a Profitto Diretto
Il nostro approccio è sempre basato su
specifici obiettivi di business stabiliti
insieme con te. Andare a regime di profitto è
il nostro traguardo principale, per farlo ti
seguiamo dal vivo e online in ogni processo.
Questo significa fare molto meno
chiacchiere e focalizzarsi sul ritorno sugli
investimenti.
Inoltre, questa particolare attenzione al
profitto, ti permette di avere campagne e
attività che minimizzano il rischio di
perdere tempo e soldi per una maggiore
efficienza.

Soluzioni di
Marketing su misura
Non applichiamo le solite e inefficaci soluzioni
"Copia&Incolla", invece studiamo con cura la
tua realtà di mercato, il tuo prodotto, i tuoi
elementi differenzianti e per questo troviamo
la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Ciò ti permette di avere sempre una
comunicazione che rispecchi al 100% il tuo
brand e i tuoi valori. Nulla è lasciato al caso,
nulla è riciclato, ma tutto è sviluppato sulla
tua realtà aziendale e i tuoi obiettivi di
business, per questo hai più probabilità di
ottenere i risultati desiderati.

Brand e collaborazioni
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Chi c'è
dietro
667.Agency
Soluzioni Professionali di Digital Marketing

Massimo Petrucci
CEO

Dal Marketing alle Vendite ama ispirare le persone a potenziare
le proprie attività di business fornendo strategie di valore.
Autore, podcaster, coach, Top Speaker SMAU.
Ha pubblicato diversi libri sul Copywriting (scrittura persuasiva
per vendere) e sulla Lead Generation. Dal 2017 è stato inserito
nella classifica mondiale di Onalytica.com degli esperti di
Lead Generation. È docente per le migliori Business School
italiane e alcune università.

Cinzia De Falco
Marketing Maneger

Ha grande esperienza nel Project Management e nelle
Strategie di Marketing. È speaker e ospite in eventi
nazionali sul Marketing come SMAU, Web Marketing
Festival, Social Women Talk e altri. Ha pubblicato il libro
"Storie di Local Marketing" e conduce il podcast
“Marketing per Negozianti”. I suoi corsi su Google My
Business e Google Ads sono tra i più apprezzati in Italia.

il Team e i Freelance
mostrarli tutti è impossibile!
Per noi è importante la professionalità, tuttavia la
condizione fondamentale necessaria per restare nel
Team di 667.Agency è dimostrare di essere una
persona con grandi valori ed etica. Per questo
abbiamo il nostro Manifesto che va accettato da
tutti coloro che vogliono far parte di 667.Agency.

Cosa
facciamo
per te
Soluzioni Professionali di Digital Marketing

In questi
settori con
noi vinci!

Funnel Marketing e Campagne Ads

Marketing Automation Comportamentale

Email Marketing (automation)

Comunicazione persuasiva per vendere

Settori in cui facciamo
veramente la differenza
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Realizzazione di eCommerce

No a soluzioni isolate!

Cosa NON
facciamo

Non vendiamo soluzioni singole
come solo il sito web, solo la
gestione social, poiché non
crediamo che soluzioni non
integrate in una High Strategy
possano ottenere risultati.
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Diamo il massimo con questi profili di business

ONE MAN BUSINESS

SMALL BUSINESS

PMI E AZIENDE

Imprenditore / Professionista

Aziende e attività

Aziende strutturate

Gestisci la tua attività di business
principalmente da solo, curando
ogni aspetto operativo, compreso il
marketing e le vendite.

La tua è una ditta o un'azienda fino a
10 dipendenti e/o collaboratori,
oppure è con uno o più soci con cui
condividi le principali attività.

Hai un'azienda ben strutturata con
dipendenti, ruoli ben definiti.
Potresti avere una o più persone
dedicate alle attività di marketing.
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Per te 3 specifiche soluzioni consulenziali

COACHING MARKETING
Formazione e Crescita

MANAGERIAL MARKETING
Consulenza e Crescita

ENTERPRISE MARKETING
Team Marketing tutto per te

Per professionisti e imprenditori, dirigenti
che vogliono formare se stessi oppure il loro
team marketing/vendite. Questa soluzione è
per te se il tuo obiettivo è aumentare le tue
conoscenze e/o quelle del tuo team nel
campo del Web Marketing, della Lead
Generation e della Comunicazione
Persuasiva. La formazione può avvenire in
video-call oppure in presenza, secondo le
tue esigenze.

La soluzione migliore per professionisti,
imprenditori e dirigenti che gestiscono
internamente gran parte delle attività di
marketing e che desiderano una
supervisione periodica e professionale
per la verifica dei risultati e
l'ottimizzazione delle strategie e dei
processi allo scopo di ottenere più
velocemente e con il minimo spreco i propri
obiettivi di business.

Questa soluzione è per te che vuoi
delegare il 100% delle attività di
marketing a un vero Team di Professionisti.
Questa soluzione ti consente di concentrarti
solo sul tuo lavoro ed essere affiancato da
un Team di Esperti che si occupa di tutte
le attività di marketing: dalla consulenza
strategica all'operatività pratica e tecnica
(sito, landing page, ebook, video, stampe,
gadget e altro).
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ORA IN OFFERTA

SISTEMA DI
MARKETING

AUTOMATION
COMPORAMENTALE
QUESTA OFFERTA È SOGGETTA A
PROSSIMA SCADENZA E POTREBBE GIÀ
NON ESSERE PIÙ DISPONIBILE. PER NON
PERDERLA, CONTATTARCI SUBITO!
www.667.agency

ora in offerta

Soluzione Marketing Automation START
Ecco cosa comprende:

Sito Web 100%
integrato con il
sistema di M.A.

Sistema di Email
Marketing
Automation

Sistema di
gestione Lead con
CRM marketing

Sistemi di
pagamento
integrati

Gestione Video
con tracciamento
visualizzazioni e
automation

Sondaggi e Quiz
con tag,
tracciamento e
automazione

Servizio Helpdesk
(customer care)
per i propri clienti
e contatti

Gestione
calendario
appuntamenti
con automation

Gestione
Membership
gratuite e in
abbonamento
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Sistema completo
di Marketing
Automation

IN PIÙ PER CHI ADERISCE ORA
ideeremo e progetteremo il perfect sales funnel!
compresi tutti gli automatismi e le integrazioni

comprende anche tutti i lead magnet (es. ebook) e le email da inviare in automatico

ECCO COSA OTTIENI NEL DETTAGLIO
(e che non avrai mai più a questo prezzo)
Apertura e configurazione di un vero sistema di
Marketing Automation con le seguenti caratteristiche
di partenza (tutte potenziabile con upgrade):
CRM per gestire fino a 2500 lead.
1 dominio personalizzato (es www.tuosito.it)
Invio fino a 15.000 e-mail al mese.
Fino a 50 video integrati nelle automation.
Fino a 20 prodotti/servizi integrati nelle automation.
Fino a 100 pagine tra sito e landing page, tutto
integrato negli automatismi.

Sito web 100% integrato nel sistema di Marketing
Automation così configurato:
Pagine ottimizzate desktop e mobile.
Struttura del sito:
Homepage.
Chi siamo.
Contattaci, con modulo di contatto.
Pagina Servizi/Prodotti.
Pagina dedicata al prodotto/servizio 1, 2 e 3 e
moduli di contatto.
Helpdesk per customer-care (se richiesto).
Calendario per fissare direttamente
appuntamenti (se richiesto).
Automatismi e integrazione tra tutti gli elementi.

Ideazione e realizzazione del Perfect Sales Funnel.
Realizzazione della risorsa di Lead Magnet.
Ideazione e scrittura di 5 e-mail di conversione.
Landing Page per la vendita di un servizio o di un
prodotto.
Sistema di pagamento tramite PayPal o Carta di
credito anche ricorrente.

Ideazione e gestione campagna Lead Generation
dalla durata di 3 mesi; comprende:
Realizzazione dei banner grafici (massimo 3).
Realizzazione dei testi degli annunci (massimo 3).
Ottimizzazione periodica e analisi delle KPI principali.

vai all'offerta

offerta riservata (IN SCADENZA!!!)
SISTEMA DI AUTOMATION
automation sito web
perfect sales funnel
ideazione e gestione di
una campagna di lead
generation per 3 mesi
totale investimento

€ 827 + IVA
€ 2.500 + IVA
€ 1.800 + IVA
€ 2.100 + IVA

BLOCCA QUESTO PREZZO
FISSANDO UNA CALL QUI:

https://bit.ly/ConsulenzaMarketingGratis

oppure invia una email qui:
info@667.agency
[ATTENZIONE: questa offerta
potrebbe non essere più attiva]
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Approfondimento
3 specifiche soluzioni consulenziali

Coaching Marketing
L'obiettivo è aumentare le tue conoscenze e/o quelle
del tuo team nel campo del Web Marketing, della Lead
Generation e della Comunicazione Persuasiva.
La formazione può avvenire in diretta o in differita, in
presenza oppure in video-call, secondo le tue esigenze.

Formazione in video
Formati o forma il tuo team con i nostri video-corsi
dedicati al Neuromarketing, al Copywriting e altri
settori del web marketing e della comunicazione.

Coaching in video-call o in presenza
Per formare (in video-call o in presenza) te e/o il tuo
team aziendale di marketing/vendita.
Dal vivo è possibile anche presso la tua sede.
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Managerial Marketing
L'obiettivo è affiancare te e/o il tuo team nella gestione
delle attività di marketing con confronti periodici basati
sull'analisi dei risultati, con consigli di ottimizzazione e
approfondimenti strategici. Questo ti permette di
ottenere, in tempi più brevi, campagne più redditizie e,
contemporaneamente, alzare il livello di conoscenza.

Consulenza e Coaching in Video-Call
È la forma più flessibile che permette incontri con una
frequenza più alta. Avviene in video con sedute da 90
minuti da 1 a 4 volte al mese.

Consulenza e Coaching in presenza
È la forma più intensa, con sedute di full immersion da 5
ore, con frequenza 1 o 2 volte al mese presso la tua
sede aziendale.
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Enterprise Marketing
È la soluzione per la gestione completa di tutte le
attività di marketing della tua azienda. Hai a tua
disposizione un completo Team Marketing (grafico,
copywriter, programmatore, campaign specialist) per
ideare e gestire qualunque attività di comunicazione
dall'online all'offline.

Digital Team Marketing
Il nostro Team gestirà per te qualunque tipo di attività
di comunicazione digitale: dall'aggiornamento del sito,
alla gestione dei social, dalle campagne su Facebook e
Instragram, a quelle su Google, LinkedIn e Spotify.

Premium Team Marketing
Oltre a tutti i task svolti dalla soluzione Digital, la
Premium si occupa anche di realizzare per te grafiche e
comunicazioni offline per fiere e/o eventi come
brochure, cartelloni, gadget, rollup, depliant ed altro.
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Budget richiesto per

Investimenti
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Coaching Marketing
Managerial Marketing
Enterprise Marketing
Local Marketing
Tailor-Made Solutions

Formazione e Crescita

Budget

Coaching Marketing
Video-Corsi online (già registrati):
Chiedici i programmi dei corsi:
Copywriting Start, 6 ore, € 55+IVA
Neuromarketing e Vendita, 10 ore, € 199+IVA
Google My Business, 10 ore, € 347 + IVA
Copywriting Mentoring, 30 ore, € 2.050 + IVA
Formazione in video-call o in presenza
Il programma della formazione è personalizzato
sulle tue specifiche esigenze e gli obiettivi che vuoi
ottenere per te e/o per il tuo team aziendale.
in video-call, 2 giorni, 2x3 ore, € 1.000+IVA
in video-call, 6 giornate, 6x2, € 1.800 + IVA
in presenza, 1 giorno, 5 ore, € 3.500* + IVA
in presenza, 2 giorni, 2x5 ore, € 5.000* + IVA
*comprende le spese di viaggio e soggiorno in Italia

Consulenza e Crescita

Budget

Managerial Marketing
CONSULENZA STRATEGICA IN VIDEO CALL
contratto minimo: 3 mesi
ogni intervento è da 1,5 ore
1 intervento al mese, € 325 + IVA / mese
2 interventi al mese, € 600 + IVA / mese
4 interventi al mese, € 1.000 + IVA / mese
CONSULENZA STRATEGICA IN PRESENZA
Uno o più consulenti esperti direttamente presso
la tua sede aziendale, seduti al tuo fianco per
esaminare KPI, strategia e tutto quello che ti serve
per raggiungere i tuoi obiettivi di business.
1 giorno, 5 ore, € 3.500* + IVA
2 giorni, 2x5 ore, € 5.000* + IVA
*comprende le spese di viaggio e soggiorno in Italia

Team Marketing tutto per te

Budget

Enterprise Marketing
Il Team Marketing è costituito da grafici,
copywriter, social media manager e campaign
specialist, oltre a project manager. Il Team è in
grado di ideare e gestire per te qualunque tipo di
comunicazione digitale e offline.
DIGITAL TEAM MARKETING
Focalizzato esclusivamente sulle attività di
digital marketing (campagne Ads, gestione dei
social, landing page, marketing automation di
base, email marketing, copywriting, marketing
strategico e operativo).
€ 24.000 + IVA / anno
Modalità: 30% alla firma + 5 x €3.360 + IVA
PREMIUM TEAM MARKETING
Tutte le attività del Digital Marketing, più
eventuali attività offline come rollup, brochure,
6x3, gadget e altro.
€ 36.000 + IVA / anno
Modalità: 30% alla firma + 5 x €5.040 + IVA

Budget

Potenti Strategie di Local Marketing per
RISTORANTI, PUB, PALESTRE, NEGOZI
CENTRI ESTETICI, COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ti piacerebbe apparire prima della tua
concorrenza e intercettare i tuoi clienti nel
momento preciso in cui vogliono acquistare un
prodotto come quelli che offri o stanno cercano
un'attività proprio come la tua?
Ora puoi farlo!

Investimento
Solo € 297 + IVA al mese, pagato comodamente con carta di credito e puoi interrompere quando
vuoi, senza alcuna spiegazione né penale con un semplice click nella tua area riservata.
In alternativa, puoi scegliere l'abbonamento annuale saldato in un'unica soluzione che ti dà diritto
allo sconto del 25% ovvero un investimento di € 2.673+IVA invece di 3.564+IVA; sconto valido
anche per gli altri anni successivi.

PORTA IL TUO MARKETING A UN LIVELLO MAI VISTO PRIMA!

TAILOR-MADE SOLUTIONS

Budget

SOLUZIONI STUDIATE SU MISURA ALLE TUE ESIGENZE

Hai delle esigenze specifiche che le le soluzioni
appena mostrate non completano al 100%?
Parliamone, siamo in grado d'ideare progetti di
consulenza altamente personalizzati per chi
come te ha specifiche esigenze da soddisfare.

Contattaci e approfondiremo
con te ciò di cui hai bisogno,
insieme troviamo la soluzione
più adatta alle tue esigenze.

UPGRADE E POTENZIAMENTI

a preventivo

Video

Jingle radiofonici

Siti web Corporate

Sia video vettoriali (tipo cartoni
animati) che con frame stock o
scene girate ad hoc, con o senza
attori, con o senza doppiaggio
professionale.

Realizzazione dalla musica, anche
totalmente inedita, agli
arrangiamenti. Con cantato e senza,
compreso di testi e doppiaggio
professionale.

Realizziamo qualsiasi tipo di sito
web, da quello vetrina a quelli
dinamici, con o senza automazioni
di marketing.

Siti eCommerce

Sviluppo di App

Hai bisogno di altro?

Ideiamo e realizziamo eCommerce
su qualunque tipo di piattaforma, da
Prestashop a Magento, per gestire
qualunque numero di referenze.

App native, sviluppate sia per il
mondo Android che per quello
Apple. Tutte altamente
personalizzabili e su misura.

Parliamone insieme, troviamo
sempre il modo di realizzarlo.

WW W . 667.A GENCY | SOL UZI O NI PROFES SI ON AL I D I WEB M A R K ET ING

FAQ: domande frequenti
I vostri contratti sono vincolanti?
No. Per scelte etiche e di valori, puoi svincolarti da qualunque
nostro contratto senza pagare alcuna penale e in qualsiasi
momento senza spiegazioni.
Preferiamo lavorare solo con clienti felici di stare con noi.

Di chi è la proprietà dei contatti generati?
Tutti i lead (contatti email) prodotti dalle nostre attività sono di
vostra proprietà e lo saranno anche dopo il nostro rapporto di
collaborazione.

A chi appartengono gli account pubblicitari?
Tutti gli account pubblicitari utilizzati per le vostre campagne
sono e saranno di vostra proprietà, anche se creati nel momento
dell'inizio della collaborazione. Questo vi permette di mantenere
la storicità e le statistiche dell'account.

Vi occupate di dare solo consigli o siete operativi?
La nostra consulenza prevede non solo la parte strategica, in cui
vi consigliamo cosa fare e perché allo scopo di migliorare le
vostre attività, ma ci occupiamo anche della parte operativa
realizzando siti, infrastrutture, grafiche, testi e annunci.
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FAQ: domande frequenti
La soluzione Enterprise, prevede incontri dal vivo?
Sì, soprattutto nella fase iniziale è probabile (e consigliato)
programmare uno o due giorni consecutivi presso la vostra sede
aziendale per comprendere bene chi siete, come lavorate, quali
sono le esigenze, gli obiettivi e gli elementi differenzianti.
Successivamente, programmeremo incontri dal vivo a seconda
delle necessità e del programma di consulenza adottato.

Posso incontrarvi dal vivo senza la Enterprise?
Sì, è possibile chiedere uno o più incontri dal vivo sia per
Coaching Marketing che per Managerial Marketing.
Gli investimenti sono quelli indicati in questo documento.

Posso vedere qualche vostro lavoro?
Certamente, ecco alcuni esempi in diversi settori:
CapelloPro - https://www.667.agency/capellopro
Solarplay - https://www.667.agency/solarplay
WoW group - https://www.667.agency/wow-group
Alba Gioielli - https://www.667.agency/alba-gioielli
Anfra Club - https://www.667.agency/anfra-sport
Beesy24 - https://www.667.agency/beesy24
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CLIENTI FELICI

CLIENTI FELICI

prima di tutto
LEALTÀ
Per 667.Agency è importante che le
relazioni fra cliente, consulente e azienda
siano sempre orientate secondo i principi
di fedeltà e fiducia. Ogni nostra azione è
guidata dalla consapevolezza che solo
applicando ogni giorno questi principi
possiamo raggiungere obiettivi stabili e
duraturi. Rispettiamo i nostri clienti, a cui
forniamo il massimo del nostro impegno
allo scopo di offrire il miglior servizio.
Rispettiamo i nostri consulenti, che
rendono più grande la nostra agenzia, e
rispettiamo ogni elemento del Team
perché solo con il rispetto e la fiducia si
può vincere davvero.

I NOSTRI
VALORI

PERSEVERANZA
Come ha ripetuto Ray Krock, fondatore di
MacDonald’s, niente ha più forza della
perseveranza. Né il genio, quanti geni
incompresi conosciamo? Né tanto meno
l’istruzione, il mondo è pieno di cretini
istruiti. Solo la perseveranza è vera forza,
grazie ad essa anche le cose più piccole e
ordinarie possono essere trasformate in
grandi cose! Per questo, nel nostro lavoro,
noi siamo perseveranti e non ci fermiamo
alle prime difficoltà. Affianchiamo il nostro
cliente e con forza, dedizione,
conoscenza e con perseveranza andiamo
avanti fino a raggiungere l’obiettivo!

ENERGIA!

CORAGGIO

Solo affrontando la vita con un alto livello
di energia e con tanto entusiasmo si può
centrare qualsiasi obiettivo, sia personale
che professionale.
Ogni giorno è importante coltivare e
mantenere la propria energia in tutte le
cose che si fanno, ad iniziare da quelle più
piccole. L'energia che si fa crescere
dentro di sé, ci aiuta a sostenerci in ogni
momento e a dare sempre il meglio anche
nelle situazioni più difficili, fino a
trasformare i proprio sogni in realtà.

Coraggio non vuol dire non avere paura,
significa affrontare la paura. Coraggio è la
capacità di affrontare le sfide senza il
timore degli sforzi e delle difficoltà che ne
conseguono. Il successo è merito del
coraggio, la forza di continuare ogni
giorno nonostante tutto. Il coraggio di
affrontare e superare i propri fallimenti
con la consapevolezza che essi portano
con sé un insegnamento di cui fare
tesoro, sempre.

prima di tutto
MIGLIORARE
Piccoli miglioramenti sempre. Se ogni
giorno si migliora solo dello 0,5% rispetto
al giorno precedente, partendo da un
valore di 10 in soli 50 giorni verrà
superato il 100%! Chiunque entri nel
Team di 667.Agency accetta di
impegnarsi costantemente in
miglioramenti, anche solo piccoli passi
avanti. Da questo impegno arrivano le
idee originali e da esse è possibile
costruire strategie di comunicazione
differenzianti ed efficaci. Inoltre, solo se
si fanno progressi, anche piccoli ma
costanti, le cose diventano divertenti e se
ci si diverte allora si ha più voglia di
continuare!

I NOSTRI
VALORI

ECCELLENZA
In 667.Agency tutti puntiamo ad alzare
l’asticella, anche soltanto un millimetro,
ma in modo continuativo e costante. È
quest’atteggiamento che ci permette di
affinare sempre di più le nostre abilità. La
tensione alla perfezione, oltre a essere un
percorso di addestramento
professionale, si rivela un vero e proprio
percorso di miglioramento fisico, mentale,
e in certi casi addirittura di ascesi
spirituale.
Se da una parte è vero che la perfezione è
divina e pertanto irraggiungibile,
l'eccellenza non solo è auspicabile, ma è
alla portata di chi si impegna.

LA PERSONA
INSIEME
Noi siamo un Team.
Essere un Team vuol dire aiutarsi
reciprocamente per raggiungere gli
obiettivi. Tutti insieme, nessuno indietro.
Essere un Team vuol dire crescere
insieme, migliorare insieme, vincere
insieme. Ogni Team sceglie il suo leader,
che non coincide per forza con il “capo”.
Un leader è colui che, in qualsiasi
momento, che sia di pace o di battaglia,
indica la strada e conduce al successo.
Da soli si può andare veloci, ma solo
insieme si va lontano.

Noi crediamo che per ottenere risultati
straordinari ogni persona vada
valorizzata e fatta crescere. Sappiamo
bene che le persone rendono di più
quando si sentono parte di un progetto,
quando sentono di poter fare la
differenza, quando sentono il rispetto di
tutti gli altri, compresi i cosiddetti “capi”.
Per questo motivo in 667.Agency non ci
sono capi ma leader che hanno il compito
di infondere sicurezza. Noi vogliamo che
ogni persona si senta felice di far parte di
qualcosa di veramente straordinario. In
questo modo si costruiscono Team forti e
di grande valore.

Contattaci
info@667.agency
800.667.889
351.707.43.371
www.667.agency
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Tutto il Team è già
pronto per affiancarti
in ogni nuova ed
entusiasmante sfida!

