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TI AIUTIAMO A TROVARE 
NUOVI CLIENTI

CHI SIAMO 

Q Business Innovation Srl è 

un'azienda operante in 

ambito web, media, 

consulting specializzata in 

"lead generation" intesa 

come creazione di contatti 

commerciali tramite 

strumenti di marketing 

avanzati. 

Da oltre 10 anni operiamo nel 

campo del web-marketing e 

della lead generation. 

Siamo sempre aggiornati 

sulle novità del mercato e 

sulle migliori strategie 

per ricercare e ottenere nuovi 

clienti.  

Ogni nostro cliente può 

contare su un servizio di 

assistenza clienti dedicato ed 

affidabile.



I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI PROGETTI

 IL NOSTRO LAVORO DI

MARKETING È DI CAPIRE

COSA VUOLE COMPRARE

IL CLIENTE  

E AIUTARE A FARLO.

BRYAN EISENBERG

Sviluppiamo una strategia di direct marketing 

per farti ottenere contatti da parte di clienti 

che cercano i tuoi servizi e prodotti

LEAD GENERATION

Ti aiutiamo a gestire ed ottimizzare le tue 

campagne su Google Adwords per 

aumentare le tue conversioni ad un costo 

minore 

Ti aiutiamo a posizionare al meglio la tua 

attività sui principali motori di ricerca, grazie 

ad un team tecnico dedicato 

Creiamo siti ad elevata usabilità e con focus 

all'ottimizzazione sui motori di ricerca per 

farti trovare dai tuoi futuri clienti 

Studiamo attentamente cosa cercano i tuoi 

clienti su Google e realizziamo contenuti e 

blog pertinenti 

Gestiamo i tuoi social con aggiornamenti 

continui grazie ad un team dedicato 

GOOGLE ADWORDS

SEO

CREAZIONE SITI

CONTENT MARKETING

SOCIAL MEDIA

PrimoinClassifica è una sicurezza per 

quanto riguarda il posizionamento del tuo 

sito sui motori di ricerca.  

Progettiamo e realizziamo siti web su 

misura per la tua attività.  

Aiutiamo le imprese a posizionarsi in 

prima pagina di Google e ad aumentare il 

fatturato in soli 6 mesi. 

Quotalo è la piattaforma che connette i 

migliori professionisti con chi cerca 

un'offerta personalizzata per soddisfare 

la propria esigenza. L'obiettivo di Quotalo 

è supportarti nella ricerca di clienti 

realmente interessati alla tua attività 

professionale. 

NuovaClientela è un progetto dedicato 

ad aziende ambiziose che intendono 

trovare nuovi clienti per la propria attività 

attraverso il web. Analizziamo la tua 

esigenza, realizziamo campagne di lead 

generation personalizzate per la tua 

attività dandoti la possibilità di ricevere 

richieste per consulenze, lavori e progetti 

da parte di potenziali clienti.

PRIMO IN CLASSIFICA

QUOTALO

NUOVACLIENTELA


