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COS’È
Sempre più diffuse, le landing pages sono il pane quotidiano di 
chi lavora nel mondo del marketing. Queste pagine web, infatti, 
sono studiate appositamente per convincere, con un linguaggio 
semplice e diretto, il cliente e generare interesse tramite “lead 
magnets”, veicolando direttamente o indirettamente collegamenti 
al tuo sito web, recapiti e altre informazioni.

Se ben strutturata, la tua landing page potrà non solo attirare 
potenziali clienti, ma anche incrementare il tasso di conversione 
dei tuoi lead.

COME LAVORIAMO
QLC mette a tua disposizione un Team di 
esperti per realizzare una landing page 
attraente agli occhi del pubblico.

Il servizio di QLC include:

• Realizzazione grafica Landing page

• Creazione di contenuti

• Eventuale creazione di lead magnets 
e freebie (ebook gratuiti, guide, toolkit, 
template gratuiti e video)

• Inserimento contenuti + posizionamento 
in ottica SEO

• Configurazione form per raccolta dati

• Report finale sui risultati raggiunti

A partire da € 500

RICHIEDI IL SERVIZIO 
REALIZZAZIONE LANDING PAGE

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Per le aziende, imprenditori e professionisti che desiderano 
diffondere contenuti, promozioni o informazioni pubblicitarie, 
QLC offre un servizio di Realizzazione landing page pensato per 
raggiungere il più alto numero di utenti con il minimo sforzo. I 
nostri esperti cureranno l’ottimizzazione SEO, i contenuti testuali 
e le immagini, sfruttando un metodo collaudato e di comprovata 
efficacia.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Con l’utilizzo di questo strumento – che potrai veicolare anche 
tramite annunci sponsorizzati, banner pubblicitari e altri canali – 
potrai far conoscere prodotti o servizi specifici, promuovere la tua 
azienda, ampliare la mailing list, stimolare l’interesse e ottenere 
dati utili per l’analisi del tuo pubblico.

Percorri il binario verso il successo!
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