COSA E’ SAFETAL?
Safetal è il portale web che da oltre dieci anni offre SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
mettendo in contatto il cliente finale con le principali aziende del settore: dall’antincendio
alla security, dalla safety ai servizi di certificazione e consulenza.
Safetal offre in esclusiva ai partner delle specifiche Business Category per trasferire
ad ogni partner tutte le richieste di preventivi e informazioni che quotidianamente
pervengono al sito per la sua specifica categoria.
In questo modo Safetal opera come “procacciatore d’affari sul web” per i propri
partner, diffondendo a livello nazionale il vostro marchio e i vostri prodotti e servizi e
intercettando le esigenze concrete di una clientela attenta e selezionata.

COSA OFFRE SAFETAL?
Safetal offre ai partner la possibilità di presentare i loro prodotti e servizi legati alla
sicurezza in modo esclusivo per la business category scelta e con una grandissima
visibilità (oltre 250.000 visite annue con 500.000 pagine visitate).
Con Safetal ogni prodotto o servizio presentato dai partner incontra il proprio potenziale
cliente e si trasforma immediatamente in soli due click in un preventivo gratuito.
- Safetal opera nel solo ed esclusivo interesse dei suoi partners e nel rispetto
dell’esclusività delle loro Business Category;
- Safetal genera contatti diretti ed estremamente interessati al vostro specifico prodotto
o servizio, per la vostra esclusiva categoria;
- Safetal riceve oltre 5000 richieste di preventivi e cataloghi all’anno immediatamente
girate a beneficio dei nostri partners;
- Safetal invia ogni mese ad oltre 16.000 professionisti della sicurezza la propria
Newsletter di informazione commerciale;
- Safetal collabora strettamente con realtà quali Il Sole 24ore, UNI, Gruppo Editoriale
JCE, PuntoSicuro.

DA DOVE ARRIVANO I 500.000 VISITATORI DI SAFETAL?
Safetal è posizionato nella 1ª pagina di
Google per oltre 500 parole chiave nel
mondo della sicurezza, proponendo così
al cliente finale soluzioni adeguate alle sue
specifiche esigenze.
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Il Portale della Sicurezza per ambiente, beni, dati e persone
ECCO PERCHE’ DIVENTARE PARTNER DI SAFETAL!
I Partners di Safetal godono di numerosi vantaggi quali:
1. Homepage
Banner dell’azienda in rotazione con link alla sua
categoria merceologica.
2. Categoria merceologica
Pagina dedicata all’azienda
con tutte le informazioni
relative alla Business Category
selezionata dall’Homepage.

3. Galleria dei Prodotti
Elenco di prodotti e soluzioni della azienda con immagini
e descrizioni dettagliate.
4. Richiesta Preventivo
Possibilità per il cliente di
richiedere in soli due click
preventivi e cataloghi
gratuiti pertinenti ai prodotti
dell’azienda. Le richieste
vengono inoltrate in tempo
reale al Partner via E-mail.

5. Newsletter
Safetal invia mensilmente la propria Newsletter
ad oltre 16.000 iscritti proponendo notizie e novità
riguardanti le aziende Partner.

COME DIVENTARE PARTNER DI SAFETAL?
Per diventare Partner di Safetal si prega di contattare: GIUSEPPE ALGHISI
Tel. 030.5531836 - Mobile: 335.6569234 - Email: giuseppe.alghisimegaitaliamedia.it

