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Cyber Segugio

Il piano di lavoro per acciuffare il tuo cliente ideale tramite internet,  
anche se è bravissimo a camuffarsi o scappare.

Cosa è Cyber Segugio
Cyber Segugio è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di un funnel di 
retargeting e remarketing creato attraverso il modello Brand Diretto P.A.M.: “posiziona, automatizza, 
misura” grazie al quale è possibile recuperare fino al 98% delle proprie spese pubblicitarie in termini di 
ritorno dell’investimento in advertising.

Per chi è Cyber Segugio

Cyber Segugio è un funnel rivolto a imprenditori, liberi professionisti, leader 
che hanno un sito web o un insieme di software di marketing già attivi e una 
base di contatti da sfruttare.

Per chi NON è Cyber Segugio

Cyber Segugio non è rivolto a imprenditori che stanno iniziando adesso con 
gli investimenti in web marketing operativo.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come 

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica. 

Cosa:
Avrai un chiaro progetto definito anche visualmente per renderti 
consapevole di tutti i passaggi del funnel. Non siamo fiscali: Cyber Segugio 
può essere “addomesticato” quindi personalizzato qualora necessario.

Quando:
L’installazione di Cyber Segugio generalmente richiede 20 giorni lavorativi. 
Avrai però delle tempistiche più dettagliate grazie all’utilizzo del metodo 
Reference Class Forecasting che incrementa la probabilità di previsione di 
consegna.

Come:
L’installazione di Cyber Segugio richiede anche il tuo contributo. Conoscerai 
tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un buon lavoro, 
compreso il tempo che ci servirà da parte tua, principalmente da dedicare 
ai feedback sui contenuti e sui vari passaggi del funnel. 

Perché è diverso
Cyber Segugio è quasi unico nel suo genere perché si tratta di un approccio aggiornato,  
frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Grafica
realizzeremo banner e tutti gli elementi grafici 
del piano di lavoro, compresi gli annunci da far 
ruotare in split test.

Copywriting
tutti i testi verranno scritti attraverso le tecniche 
di copywriting idonee al modello P.A.M. Verranno 
scritti anche gli annunci in split test.

Automazione e Testing
realizzeremo tutte le automazioni all’interno 
dei software selezionati e tra software diversi, 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di 
ritorno dell’investimento in spese pubblicitarie.
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Cyber Segugio
Cyber Segugio  è un prodotto complesso, la cui realizzazione 
richiede competenze verticali e progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, il recupero di costi del budget 
pubblicitario comporta dei guadagni nel tempo.

La tua spesa pubblicitaria migliora il ritorno economico 
costantemente facendoti recuperare i clienti e i potenziali clienti 

che altrimenti perderesti.

Considera il valore del tuo cliente.  
Senza Cyber Segugio questo valore andrebbe perso.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati migliorano il 
ritorno dell’investimento se possibile ancor di più 

Grazie alla consapevolezza generata e alle innovazioni proposte, la vita di Cyber 
Segugio può essere sensibilmente allungata. 

Acquisire le competenze necessarie per la realizzazione di un funnel di retargeting 
e remarketing non è difficile, al contrario di come si pensi. 

Molte Web Agency spesso complicano le dinamiche tecniche di uno strumento 
che, tutto sommato, è semplice da attivare.

Cioè che è complesso è creare Cyber Segugio, un funnel di retargeting e 
remarketing che rispetta i criteri di posizionamento, automazione e misurazione.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre gli 
intoppi. Grazie inoltre alla specializzazione è possibile ridurre, anche in assenza 
d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Cyber Segugio 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/cyber-segugio
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Octo Commerce

Il piano di lavoro per automatizzare in maniera intelligente  
la vendita dei tuoi prodotti e servizi, misurando più di ciò che conta,  

riducendo al minimo le perdite di tempo.

Cosa è Octo Commerce
Octo Commerce è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di un e-commerce 
automatizzato, creato attraverso il modello Brando Diretto P.A.M.: “posiziona, automatizza, misura”, 
grazie al quale è possibile non solo vendere i propri prodotti e servizi online ma evitare di perdere del 
tempo nel farlo. Fare un e-commerce è facile, farlo diventare un asset e un processo aziendale  
è Octo Commerce.

Per chi è Octo Commerce

Octo Commerce è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi 
professionisti, leader che hanno un sito web o un insieme di software di 
marketing già attivi e una base di contatti da sfruttare.

Per chi NON è Octo Commerce

Octo Commerce non è rivolto a imprenditori che stanno iniziando a fare 
investimenti in web marketing operativo.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza, oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto visualmente elaborato per renderti consapevole di 
tutti i “tentacoli” di Octo Commerce.

Quando:
Avrai delle tempistiche precise grazie al metodo Reference Class Forecasting 
che incrementa la probabilità di previsione di consegna. 

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinchè possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo che ci servirà da parte tua.

Perché è diverso
Octo Commerce è quasi unico nel suo genere perché si tratta di un approccio aggiornato,  
frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Grafica
realizzeremo il layout grafico, la ux e la ui oltre 
che tutti gli elementi grafici del piano di lavoro.

.

Copywriting
Più del cosa è importante il chi, più delle 
caratteristiche sono importanti i benefici!  
Tutti i testi verranno scritti con tecniche di 
copywriting idonee al modello P.A.M.

Automazione e Testing
Sono il cuore Octo Commerce, e non promettono 
solo velocità e completezza ma sopratutto 
intelligenza. Realizzeremo tutte le automazioni 
all’interno dei software selezionati e tra software 
diversi, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita e ottimizzazione di processi e 
tempi, anche interni.
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Octo Commerce
Octo Commerce  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e progettuali 
importanti.

La promessa del suo risultato, il recupero di costi del budget 
pubblicitario comporta dei guadagni nel tempo.

I tuoi processi verranno automatizzati a partire dalla gestione 
degli upsell, crossell, timer in carrello e checkout, migliorando 

il ritorno economico, facendoti recuperare i clienti e i potenziali 
clienti che altrimenti perderesti.

Considera il valore del tuo cliente.  
Senza Octo Commerce questo valore andrebbe perso.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati, migliorano il 
ritorno dell’investimento se possibile ancor di più.

Grazie alla consapevolezza generata e alle innovazioni proposte, la vita di Octo 
Commercce può essere sensibilmente allungata.

Acquisire le competenze necessarie per la realizzazione di un e-commerce non è 
difficile al contrario di come si pensi.

Molte Web Agency spesso complicano le dinamiche tecniche di uno strumento 
che, tutto sommato, è semplice da attivare.

Cioè che è complesso è creare Octo Commerce, un e-commerce che rispetta i 
criteri di posizionamento, automazione e misurazione.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre gli 
intoppi.

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Octo Commerce 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/octo-commerce

SHOP

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

Il tuo prodotto
59,99€

SHOP

Categorie

HOME CHI SIAMO IN EVIDENZA FAQCONTATTISHOP

Il tuo prodotto
59,99€
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Medusa Seller

Il piano di lavoro per automatizzare in maniera intelligente  
la vendita di prodotti/servizi aggiuntivi o di prodotti/servizi analoghi  

a quelli acquistati ma di quantità/dimensione/qualità superiore,  
riducendo al minimo le perdite di tempo.

Cosa è Medusa Seller
Medusa Seller è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di contenuti, 
automazioni e report di analisi dei dati, creato attraverso il modello Brando Diretto P.A.M.: “posiziona, 
automatizza, misura”; grazie al quale è possibile non solo vendere i propri prodotti e servizi in cross e 
upsell online ma evitare di perdere del tempo nel farlo. Fare offerte a casaccio è facile, farlo diventare un 
asset e un processo aziendale è Medusa Seller.

Per chi è Medusa Seller

Medusa Seller è un piano di lavoro rivolto a imprenditori,  
liberi professionisti, leader che hanno un sito web  
o un insieme di software di marketing già attivi  
ed una base di contatti segmentati correttamente da sfruttare.

Per chi NON è Medusa Seller

Medusa Seller non è rivolto a imprenditori che stanno iniziando adesso  
con gli investimenti in web marketing operativo.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto visualmente elaborato per renderti consapevole di 
tutti i “tentacoli” di Medusa Seller.

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la probabilità di previsione di consegna.

 
Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo che ci servirà da parte tua.

 

Perché è diverso
Medusa Seller è quasi unico nel suo genere perché si tratta di un approccio aggiornato,  
frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Grafica
realizzeremo il layout grafico, la ux e la ui oltre 
che tutti gli elementi grafici del piano di lavoro.

.

Copywriting
Più del cosa è importante il chi, più delle 
caratteristiche sono importanti i benefici! 
Tutti i testi verranno scritti con le tecniche di 
copywriting idonee al modello P.A.M.

Automazione e Testing
Sono il cuore di Medusa Seller, e non promettono 
solo velocità e completezza ma sopratutto 
intelligenza. Realizzeremo tutte le automazioni 
all’interno dei software selezionati e tra software 
diversi, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita e ottimizzazione di processi e 
tempi, anche interni..
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Medusa Seller 
Medusa Seller  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, una gestione 
intelligente dei processi di vendita di prodotti e servizi 
tramite  internet, comporta dei guadagni nel tempo.

I tuoi processi verranno automatizzati a partire 
dalla gestione degli upsell, crossell, timer in carrello, 

eventuale checkout, migliorando il valore monetario dei 
tuoi clienti nel tempo.

Considera il valore del tuo potenziale cliente. Senza Medusa 
Seller questo valore andrebbe perso.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati 
migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancor di più. 

Grazie alla consapevolezza generata e alle innovazioni proposte, la vita di 
Medusa Seller può essere sensibilmente allungata.

Acquisire le competenze necessarie per la creazione di offerte di up e cross sell non 
è difficile al contrario di come si pensi.

Molte Web Agency spesso complicano le dinamiche tecniche di uno tattica che, 
tutto sommato, è semplice da utilizzare.

Cioè che è complesso è creare Medusa Seller, un piano di lavoro per i cross e gli 
upsell che rispetta i criteri di posizionamento, automazione e misurazione.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre gli 
intoppi. 

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Medusa Seller 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/medusa-sell
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Chimera Pack

Il piano di lavoro per automatizzare in maniera intelligente  
la vendita dei tuoi prodotti e servizi, misurando più di ciò che conta,  

riducendo al minimo le perdite di tempo.

Cosa è Chimera Pack
Chimera Pack è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di un processo di acquisizione 
contatti, chiamato “funnel” o “lead generation” automatizzato, creato attraverso il modello Brand Diretto M.A.P.: 
“misura, automatizza, posiziona” grazie al quale è possibile non solo acquisire in maniera prevedibile nuovi 
contatti, ma persino evitare di avere contatti fuori target, non qualificati dal punto di vista della predisposizione, 
del mindset e delle esigenze temporali di futuro acquisto. La lead generation fa schifo se non applichi una serie di 
elementi di marketing che partono dall’analisi corretta dei tuoi numeri, anche di bilancio, come fa Pack Chimera. 

Per chi è Chimera Pack

Chimera Pack è un piano di lavoro rivolto anche a micro imprenditori, liberi 
professionisti e leader che hanno una strategia deliberata o un piano di web 
marketing operativo deliberato come il nostro piano M.A.P.

Per chi NON è Chimera Pack

Chimera Pack non è rivolto a chi non ha processi di business deliberati in 
regole e azioni e un orizzonte temporale di attività o test inferiore a sei mesi.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica.

Cosa:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la precisione di previsione di consegna.

Quando:
Avrai un chiaro progetto visualmente elaborato per renderti consapevole di 
tutto il potere di Pack Chimera. 

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo e le risorse che ci serviranno da parte tua.

Perché è diverso
Chimera Pack è unico nel suo genere perché è costruito in modo da essere flessibile agli aggiornamenti.  
È frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico. 

Grafica
realizzeremo il layout grafico, la ux e la ui oltre 
che tutti gli elementi grafici del piano di lavoro.

.

Copywriting
Più del cosa è importante il chi, più delle 
caratteristiche sono importanti i benefici! Tutti i 
testi verranno scritti con tecniche di copywriting 
idonee al modello P.A.M.

Automazione e Testing
Sono il cuore di Chimera Pack e non promettono 
solo velocità e completezza ma sopratutto 
intelligenza. Realizzeremo tutte le automazioni 
all’interno dei software selezionati e tra software 
diversi, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita e ottimizzazione di processi e 
tempi, anche interni.
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Chimera Pack
Chimera Pack  è un prodotto complesso, la cui 

realizzazione richiede competenze verticali e progettuali 
importanti.

La promessa del suo risultato, l’acquisizione di 
contatti qualificati al tuo posizionamento in maniera 
prevedibile e automatizzandone i primi processi, 
implica dei guadagni per te nel tempo.

I processi di acquisizione contatti saranno 
automatizzati a partire dalla gestione in un sistema 
software di relazione con i potenziali clienti, fino alla 

reportistica e all’analisi dei contatti creandoti un asset, 
quella che gli americani chiamano “lista” senza la quale 

non è possibile raggiungere i primi obiettivi di business e 
vendite.

Considera il valore del mercato del tuo settore: senza Pack 
Chimera non potresti attingere da questa fonte e dissetarti.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati 
migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancor di più.

Grazie alla consapevolezza che acquisirai e alle innovazioni che ti proporremo, e 
a cui avrai diritto per almeno due anni dall’acquisto, la vita di Chimera Pack può 
essere sensibilmente allungata.

Generare contatti non è difficile come sembra, anzi, spesso chi si affaccia al mondo 
della generazione contatti, pochi anni prima, persino pochi mesi prima, faceva un 
altro lavoro.

Ciò che per noi è stato difficile e ci è costato molti soldi ed errori, tu potrai averlo 
grazie a Chimera Pack, ovvero un piano di lavoro per la generazione di liste che 
è stato costruito dal punto di vista della misurazione, dell’automazione e del 
posizionamento di marca.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre 
intoppi.

Infine, grazie alla nostra specializzazione ed esperienza, è possibile ridurre,  
in assenza d’intoppi, i tempi di consegna del piano di lavoro che,  
in ogni caso, è congegnato come un processo in costante evoluzione.

Per acquistare Chimera Pack 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/chimera-pack
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Pavone Press

Il piano di lavoro per incrementare esponenzialmente l’autorità del tuo brand, 
in maniera misurabile e prevedibile con una garanzia sulla pubblicazione nelle 

testate online, altrimenti è gratis.

Cosa è Pavone Press
Pavone Press è un piano di lavoro per la redazione di almeno tre comunicati stampa da parte di 
giornalisti professionisti iscritti all’albo e il loro relativo inoltro a una rete selezionata di contatti interni a 
redazioni di testate giornalistiche online.

Per chi è Pavone Press

Pavone Press è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi 
professionisti, leader che hanno una strategia di branding, anche di 
personal branding e puntano ad aumentarne l’autorevolezza.

Per chi NON è Pavone Press

Pavone Press non è dedicato agli imprenditori, liberi professionisti e leader 
che non hanno ancora una strategia di posizionamento di marca.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di necessità di assistenza. 
Avrai anche una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: 
Analisi dei dati, creazione di linee guida standard e Copywriting.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto deliberato per renderti consapevole di tutti i passi 
del calendario comunicati.

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la precisione nella previsione di consegna. 

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo e le risorse che ci serviranno da parte tua.

Perché è diverso
Pavone Press è unico nel suo genere perché si tratta professionale e autorevole,  
riconosciuto dagli albi e dagli ordini. 

È inoltre frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

SCRITTURA 
GIORNALISTICA
I nostri partner devono soddisfare i criteri e le 
regole del posizionamento di marca. I giornalisti 
sono tutti iscritti all’albo.

.

CALENDARIZZAZIONE
Calendario di pubblicazione e invio dei 
comunicati stampa per avere il controllo della tua 
comunicazione.

ACCESSO ALLA RETE DI 
REDAZIONI NAZIONALE:
Grazie a Pavone Press avrai a disposizione 
l’accesso a una rete di relazione costruita nel 
tempo e acquisita attraverso la verifica di 
specifiche competenze.
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Pavone Press
Pavone Press  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, la crescita della tua 
autorevolezza sul mercato, comporta del valore nel 
tempo.

Infatti il tuo brand otterrà un aumento qualitativo 
e quantitativo dell’esposizione del tuo marchio 

sul mercato facendo aumentare il valore della sua 
percezione.

Considera l’equity del tuo brand, il suo valore per il mercato 
in termini di denaro. Senza Pavone Press questo valore 

sarebbe sensibilmente più basso.

Inoltre le modalità con cui Pavone Press viene costruito e i bonus 
associati migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancora di più.

Grazie al fatto che verrai pubblicato in alcune testate giornalistiche, acquisirai 
autorevolezza agli occhi di altre testate che ti pubblicheranno a loro volta, si 
chiama effetto cascata.

Scrivere un comunicato stampa è semplice, basta essere un giornalista 
pubblicista.

Spesso avere un amico giornalista è sufficiente per provare a costruire delle 
relazioni nel mondo delle PR online.

Ciò che è complesso, è farsi pubblicare in maniera del tutto volontaria dopo aver 
costruito una notizia alimentando un processo di posizionamento di marca basate 
sulle tue differenze rispettando quindi il metodo M.A.P.

Inoltre, grazie alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing, è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Pavone Press 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/pavone-press
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White Tiger

Il piano di lavoro per vendere i prodotti più costosi del tuo portafoglio, in 
maniera misurabile, prevedibile, automatizzata e rivolgendosi esclusivamente a 

un pubblico alto spendente.

Cosa è White Tiger
White Tiger è un piano di lavoro per la vendita di almeno un prodotto ad alto prezzo (e margine) a un 
target che, possiamo individuare nell’1% di consumatori più facoltoso del tuo settore.

Per chi è White Tiger

White Tiger è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi professionisti, 
leader che devono fare i primi investimenti in web marketing cercano 
di andare a margine positivo fin da subito o comunque evitare perdite e 
ridurre i rischi.

Per chi NON è White Tiger

White Tiger non è dedicato agli imprenditori, liberi professionisti e leader 
che non hanno consapevolezza dei margini dei prodotti e della propria 
struttura gestionale.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di necessità di assistenza. 
Avrai anche una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: 
Analisi dei dati, creazione di linee guida standard e Copywriting.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto deliberato per renderti consapevole di tutti i 
passaggi, oltre chiaramente alla realizzazione di come landing page, 
e-commerce ecc…

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la precisione nella previsione di consegna.

 
Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso l’aiuto che ci servirà da parte tua.

Perché è diverso
White Tiger è unico nel suo genere perché si tratta di un piano di lavoro specializzato su una particolare 
nicchia di tuoi clienti. È inoltre frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

COPYWRITING 
PERSUASIVO
I nostri copywriter devono soddisfare i criteri e le 
regole per la vendita di prodotti costosi rivolti a 
un pubblico alto spendente.

.

AUTOMAZIONE E TEST
Ogni processo e ogni passaggio dall’acquisizione 
del traffico del contatto freddo fino alla vendita, 
verrà automatizzato attraverso l’applicazione del 
machine learning fino all’intelligenza artificiale 
dei software di marketing automation.

PIANO DI MISURAZIONE
Grazie a White Tiger saprai esattamente tutti i 
numeri dietro il tuo investimento da quelli di 
business ai numeri più tecnici, il suo ritorno 
generale e per singole parti. In questo modo avrai 
il piano controllo del tuo piano di web marketing 
operativo.
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White Tiger
White Tiger  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, la vendita di prodotti 
costosi a un pubblico alto spendente, comporta del 
valore nel tempo.

Infatti il tuo brand otterrà un aumento qualitativo 
e quantitativo del parco clienti facendo aumentare il 

valore della azienda e della sua percezione sul mercato.

Considera l’equity del tuo brand, il suo valore per il mercato 
in termini di denaro. Senza White Tiger questo valore sarebbe 

sensibilmente più basso.

Inoltre le modalità con cui White Tiger viene costruito e i bonus associati 
migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancora di più.

 ed e e-commerce e dei contenuti specializzati per prodotti costosi a clienti alto 
spendenti potrai utilizzarli più volte e a tuo piacimento.

Vendere prodotti costosi non è semplice, non basta fare promesse mirabolanti che 
non puoi mantenere. Quello si chiama essere dei truffatori.

Ciò che è complesso, è sapere quale prodotto vendere e come fare in modo che 
un pubblico alto spendente possa percepirlo come quello adatto alle proprie 
esigenze. Questo è possibile grazie al nostro metodo M.A.P., misura, automatizza, 
posiziona.

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare WhiteTiger  
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/white-tiger
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Bee Budget

Il piano di lavoro per individuare la marginalità dei tuoi prodotti e servizi e il 
valore nel tempo del tuo miglior cliente per comunicare e fare marketing nel 

modo più proficuo possibile.

Cosa è Bee Budget
Bee Budget è un piano di lavoro realizzato in collaborazione con Agnese Gervasi per supportare al meglio 
le decisioni di marketing poiché attraverso la corretta determinazione dei costi, si possono meglio 
misurare prestazioni ed efficienza aziendali. Bee Budget porta una nuova speranza per la tua azienda 
grazie alla coerenza con il modello Brand Diretto M.A.P.: “misura, automatizza, posiziona”.

Per chi è Bee Budge

Bee Budget è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi professionisti, 
leader che devono fare i primi investimenti in web marketing cercando 
di andare a margine positivo fin da subito o comunque evitare perdite e 
ridurre i rischi.

Per chi NON è Bee Budge

Bee Budget non è dedicato agli imprenditori, liberi professionisti e leader 
che non hanno il controllo come obiettivo di crescita o puntano a legittimi 
obiettivi di crescita esponenziale istantanea.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in fase di consulenza e caso di 
necessità e di assistenza.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto deliberato per renderti consapevole di tutti i 
passaggi che verranno realizzati.

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la precisione nella previsione di consegna.

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo e le risorse che ci serviranno da parte tua.

Perché è diverso
Bee Budget è unico nel suo genere perché si tratta di un piano di controllo di gestione orientato al marketing e alla 
comunicazione e non alla finanza. Bee Budget è frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto:  
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Copywriting:
I nostri copywriter devono soddisfare i criteri e le 
regole del marketing per scrivere dei tuoi prodotti 
e servizi. Non c’è niente di meglio che farlo 
partendo dai tuoi numeri. Bee Budget prevede 
linee guide di copywriting a te dedicate.

Piano di Misurazione:
Grazie a Bee Budget saprai esattamente tutti 
i numeri che contano della tua azienda dalla 
natura dei costi a quelli delle marginalità fino al 
valore nel tempo di ogni cliente.

Automazione e Testing:
Della maggior parte dei processi analizzati e dei 
passaggi dall’acquisizione del traffico del contatto 
freddo fino alla vendita, ne verrà proposta 
l’automatizzazione attraverso l’applicazione del 
machine learning fino all’intelligenza artificiale 
dei software di marketing automation.
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Bee Budget
Bee Budget  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, la possibilità di 
costruire il marketing sulla roccia dei numeri, 

comporta del valore nel tempo.

Infatti il tuo brand si focalizzerà incredibilmente e avrai 
un controllo qualitativo e quantitativo del parco clienti.

Considera l’equity del tuo brand, il suo valore per il mercato 
in termini di denaro. Senza Bee Budget questo valore sarebbe 

sensibilmente più basso.

Inoltre le modalità con cui Bee Budget viene costruito  
ed i bonus associati migliorano il ritorno dell’investimento  

se possibile ancora di più.

 ed e e-commerce e dei contenuti specializzati per prodotti costosi a clienti alto 
spendenti potrai utilizzarli più volte e a tuo piacimento.

Vendere prodotti costosi non è semplice, non basta fare promesse mirabolanti che 
non puoi mantenere. Quello si chiama essere dei truffatori.

Ciò che è complesso, è sapere quale prodotto vendere e come fare in modo che un 
il giusto pubblico venga targettizzato e possa alla crescita sana e sotto controllo 
della tua azienda. Questo è possibile grazie al nostro metodo M.A.P., misura, 
automatizza, posiziona.

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Bee Budget  
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
https://branddiretto.com/bee-budget
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Gnu Group

Il piano di lavoro per automatizzare in maniera intelligente la gestione degli 
attuali clienti e dei potenziali, per stimolarne l’interazione e il conseguente 

valore monetario, il tutto riducendo al minimo le perdite di tempo.

Cosa è Gnu Group
Gnu Group è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di contenuti, automazioni 
e  report di analisi dei dati, creati attraverso il modello Brando Diretto P.A.M.: “posiziona, automatizza, 
misura” grazie al quale, è possibile non solo interagire costantemente con i tuoi attuali clienti, anche 
in tempo reale, ma evitare di perdere del tempo nel farlo. Chiamare un cliente e sentirlo è facile, far 
diventare questa interazione un asset e un processo aziendale è Gnu Group.

Per chi è Gnu Group

Gnu Group è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi professionisti, 
leader che hanno un sito web o un insieme di software di marketing già 
attivi e una base di contatti clienti e non segmentati correttamente da 
sfruttare.

Per chi NON è Gnu Group

Gnu Group non è rivolto a imprenditori che stanno iniziando adesso con gli 
investimenti in web marketing operativo.



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto visualmente elaborato per renderti consapevole di 
tutta la potenza di Gnu Group.

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la probabilità di previsione di consegna.

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo che ci servirà da parte tua.

Perché è diverso
Gnu Group è quasi unico nel suo genere perché si tratta di un approccio aggiornato,  
frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Grafica

realizzeremo il layout grafico, la ux e la ui oltre 
che tutti gli elementi grafici del piano di lavoro.

.

Copywriting

Più del cosa è importante il chi, più delle 
caratteristiche sono importanti i benefici! Tutti i 
testi verranno scritti con tecniche di copywriting 
idonee al modello P.A.M.

Automazione e Testing

Sono il cuore di Gnu Group, e non promettono 
solo velocità e completezza ma sopratutto 
intelligenza. Realizzeremo tutte le automazioni 
all’interno dei software selezionati e tra software 
diversi, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita e ottimizzazione di processi e 
tempi, anche interni.
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Gnu Group
Gnu Group  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, una gestione 
intelligente delle interazioni con gli attuali clienti 
e con i potenziali tali, comporta dei guadagni nel 
tempo.

I tuoi processi verranno automatizzati 
dalla pubblicazione fino alla misurazione 

dell’intrattenimento che riesci a creare, migliorando il 
valore monetario dei tuoi clienti nel tempo.

Considera il valore del tuo cliente e del tuo potenziale 
cliente. Senza Gnu Group questo valore andrebbe perso.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati 
migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancor di più 

Grazie alla consapevolezza generata e alle innovazioni proposte, la vita di Gnu 
Group può essere sensibilmente allungata.

Acquisire le competenze necessarie per la creazione di comunicazioni spot e 
generiche non è difficile al contrario di come si pensi.

Molte Web Agency spesso complicano le dinamiche tecniche di uno tattica che, 
tutto sommato, è semplice da utilizzare.

Cioè che è complesso è creare Gnu Group, un piano di lavoro per intrattenere e 
motivare i tuoi attuali clienti e i potenziali che rispetta i criteri di posizionamento, 
automazione e misurazione.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre gli 
intoppi. 

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Gnu Group 
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/gnu-group
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Merlo Referral

Il piano di lavoro per automatizzare in maniera intelligente il passaparola verso 
prodotti e servizi, il tutto riducendo al minimo le perdite di tempo.

Cosa è Merlo Referral
Merlo Referral è un piano di lavoro per la creazione e l’eventuale manutenzione di un contenuti, 
automazioni e  report di analisi dei dati, creato attraverso il modello Brando Diretto P.A.M.: “posiziona, 
automatizza, misura” grazie al quale è possibile non solo stimolare correttamente i misurare 
precisamente il passaparola generato dai propri clienti in termini di ritorno, ma evitare di perdere del 
tempo nel farlo. Aspettare che un cliente parli bene del nosto prodotto e servizio è facile far diventare 
questa interazione un asset e un processo aziendale è Merlo Referral.

Per chi è Merlo Referral

Merlo Referral è un piano di lavoro rivolto a imprenditori, liberi 
professionisti, leader che hanno un sito web o un insieme di software di 
marketing già attivi e una base di contatti clienti segmentati correttamente.

Per chi NON è Merlo Referral

Merlo Referral non è rivolto a imprenditori che stanno iniziando adesso con 
gli investimenti in web marketing operativo..



Cosa trovi all’interno
Piano di lavoro: chi fa cosa quando e come

Chi:
Avrai un responsabile con cui interfacciarti in caso di assistenza oltre che 
una chiara conoscenza dei responsabili su ogni area coinvolta: Analisi dei 
dati, Automazione e Testing, Copywriting e Grafica.

Cosa:
Avrai un chiaro progetto visualmente elaborato per renderti consapevole di 
tutta la potenza di Merlo Referral.

Quando:
Avrai delle tempistiche dettagliate usando il metodo Reference Class 
Forecasting che incrementa la probabilità di previsione di consegna. 

Come:
Conoscerei tutte le condizioni necessarie affinché possiamo svolgere un 
buon lavoro compreso il tempo che ci servirà da parte tua.

Perché è diverso
Merlo Referral è quasi unico nel suo genere perché si tratta di un approccio aggiornato,  
frutto di ricerca e sviluppo oltre che di esperienza decennale.

Inoltre combina i tre pilastri del metodo Brand Diretto: 
Posizionamento, Automazione e Misurazione in un modo originale e specialistico.

Grafica
realizzeremo il layout grafico, la ux e la ui oltre 
che tutti gli elementi grafici del piano di lavoro.

.

Copywriting
Più del cosa è importante il chi, più delle 
caratteristiche sono importanti i benefici! Tutti i 
testi verranno scritti con tecniche di copywriting 
idonee al modello P.A.M.

Automazione e Testing
Sono il cuore di Merlo Referral, e non promettono 
solo velocità e completezza ma sopratutto 
intelligenza. Realizzeremo tutte le automazioni 
all’interno dei software selezionati e tra software 
diversi, necessari per il raggiungimento degli 
obiettivi di vendita e ottimizzazione di processi e 
tempi, anche interni.
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Merlo Referral
Merlo Referral  è un prodotto complesso, la cui 
realizzazione richiede competenze verticali e 
progettuali importanti.

La promessa del suo risultato, una gestione 
intelligente del passaparola che gli attuali clienti 
devono generare verso i potenziali tali, comporta dei 
guadagni nel tempo.

I tuoi processi verranno automatizzati dalla 
pubblicazione fino alla misurazione del passaparola che 

riesci a creare, migliorando il valore monetario dei tuoi 
clienti nel tempo.

Considera il valore del tuo cliente. Senza Merlo Referral questo 
valore andrebbe perso.

Inoltre le modalità con cui viene costruito e i bonus associati 
migliorano il ritorno dell’investimento se possibile ancor di più 

Grazie alla consapevolezza generata e alle innovazioni proposte, la vita di Merlo 
Referral può essere sensibilmente allungata.

Acquisire le competenze necessarie per la chiamare un cliente chiedendogli di farci 
conoscere qualcun altro non è difficile al contrario di come si pensi.

Molte Web Agency spesso complicano le dinamiche tecniche di uno tattica che, 
tutto sommato, è semplice da utilizzare.

Cioè che è complesso è creare Merlo Referral, un piano di lavoro per misurare, 
automatizzare e creare contenuti finalizzati al passaparola del tuo attuale cliente.

Complesso è inoltre il coordinamento delle risorse umane coinvolte per ridurre gli 
intoppi. 

Grazie inoltre alla nostra specializzazione in piani di lavoro di web marketing è 
possibile ridurre, anche in assenza d’intoppi, i tempi di consegna.

Per acquistare Merlo Referral  
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/merlo-referral



PAG. 41



PAG. 42

 
Audit Check Up

Metti l’occhio nella serratura e scopri cosa c’è dentro 
la cassaforte del web marketing operativo.

Facciamo insieme un audit check up della tua situazione, senza alcun rischio.

In un’ora di video call lavoreremo insieme sugli strumenti di web marketing 
operativo che più ti interessa analizzare.

Insieme a te, vedremo quali sono le criticità del tuo piano di web marketing 
operativo, senza fare alcun passo falso.

Analizzeremo alcune logiche del tuo business model secondo il nostro metodo 
“Brand Diretto” in 5 Step.

Analizzeremo le campagne più sensibili nel rispetto dei criteri di automazione, 
posizionamento e misurazione dei risultati.

Ti proporremo alcune logiche di procedurizzazione, accompagnando la tua 
azienda verso una corretta modalità di lavoro.

Siamo più generosi che fiscali: se servirà più tempo o anche mettere mano subito a 
qualcosa, lo faremo tranquillamente.

Tutto questo soddisfatto o rimborsato: se non sarai soddisfatto del nostro lavoro, 
ti rimborsiamo immediatamente.

L’acquisto dell’ “Audit – Check Up”, ti dà, inoltre, diritto a detrarre il suo costo da 
altri prodotti che acquisterai.

La detrazione potrà avvenire se effettui un acquisto di un prodotto diverso  
entro 20 giorni dall’acquisto dell’Audit – Check Up.

Per acquistare Audit Checkup  
Scanerizza con il cellulare il QRCODE 

oppure digita questo link:
branddiretto.com/auditcheckup



DEMO
 

BONUS
Se acquisti un qualsiasi piano ottieni in bonus il nostro Magazine trimestrale 
ricco di spunti, idee e innovazioni nel settore del web marketing operativo.
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Prenota GRATUITAMENTE una demo

Vuoi conoscere il dietro le quinte dei piani senza impegno di alcun tipo?

Prenota una demo e sbircia dentro la serratura del nostro Parco dei Piani!

Ti presenteremo i dettagli del piano come

MISURAZIONE

Cosa misuriamo dai numeri del 
bilancio fino ai numeri per il calcolo 
del ritorno dell’investimento.

 POSIZIONAMENTO

I modelli per posizionare il tuo marchio 
anche se sei una piccola media 
impresa in mercato super competitivo.

 PIANO DI LAVORO

I dettagli del piano di lavoro:  
chi costruisce cosa quando e come.

Per prenotare la demo  
Scanerizza con il cellulare il QRCODE

oppure digita questo link:
branddiretto.com/prenota-demo
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