RIDENT: Servizi WEB
Rident ti offre la possibilità di ampliare notevolmente il numero dei tuoi pazienti sfruttando al
100% tutte le opportunità che il mondo WEB mette a disposizione del professionista.
Abbiamo creato un nuovo servizio LOW COST che ti aiuterà nella creazione di una strategia
integrata di Marketing .

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI E FATTI
CONOSCERE!

!
Creiamo per te un Sito Web
Personalizzato e unico, facilmente
modificabile, ti supportiamo nella
creazione di contenuti utili e mirati alle
esigenze del paziente. La consulenza
specializzata del nostro personale al tuo
servizio per individuare le più corrette
strategie di marketing e di incrementare i
guadagni del tuo studio.

Creiamo e inviamo ai tuoi clienti le
tue offerte e newsletter, tu devi solo
pensare a raccogliere gli indirizzi
mail!

Brochure per lo studio,
informative,
promozioni

Creazione di Loghi e
grafiche.

Servizi di posizionamento e pubblicità
web
Lavorare sulla posizione del vostro sito su
google è fondamentale per essere presenti
nell’evoluzione del WEB!
Rident ti aiuta a capire qual’è la strategia da
perseguire e come percorrerla!

Interagisci con i tuoi pazienti sui
Social Network per essere sempre
al loro fianco e fidelizzarli.

Rident è una realtà aziendale con oltre trentenna di esperienza nel
settore dentale.Ciò permette un’ottima conoscenza delle attività e dei
bisogni del dentista. Allo stesso modo le conoscenze commerciali e di
marketing, assodate negli anni, fanno di Rident un’azienda
all’avanguardia. Tutte queste caratteristiche e conoscenze vengono
messe a completa disposizione del cliente, la creazione del sito e
l’appoggio per sviluppare strategie di marketing si rivelano servizi
fondamentali e molto apprezzati.
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RIDENT: Servizi WEB
Rident propone diverse offerte per la creazione di un
sito web professionale e interamente personalizzabile
in base alle esigenze dello studio dentistico e del
medico.
Le proponiamo di compilare questo breve questionario
per capire le sue esigenze iniziali e permetterci di
formulare una proposta adeguata.!
E’ già in possesso di un sito web? Se sì, indichi qui di seguito l’indirizzo.

La nostra proposta Basic prevede 6 pagine: Home, Chi siamo (Team),
Tecnologie, Servizi, Contatti, News. Ha necessità di ulteriori sezioni?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si No

E’ già in possesso di un logo personalizzato per il suo sito?

Si No

E’ già in possesso di foto professionali del suo studio?

Si No

Ha intenzione di seguire personalmente l’aggiornamento del suo sito
(altrimenti verrà preso in carico dal nostro staff)?

Si No

Desidera comprendere nel pacchetto anche la creazione di pagine
dedicate sui principali Social Network?

Si No

Pensa di autogestire le suddette pagine?

Si No

Desidera aggiungere il servizio di Newsletter per informare i suoi clienti
di tutte le iniziative del suo studio?

Si No

Le interessa la creazione di un format per brochure cartacee e
promozionali?

Si No

Ha ulteriori richieste riguardo il suo nuovo sito?

Nome e Cognome e Riferimento per ricevere il preventivo
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