


 Conosco il brand perché comunica in televisione,
 le recensioni di altri utenti sono positive all'85%, 
 3 miei amici su 4, che lo hanno già provato, me lo sconsigliano

 Il brand non mi ha mai raggiunto in comunicazione,
 le recensioni di altri utenti sono positive al 65%, 
 3 miei amici su 4, che lo hanno già provato, me lo consigliano

Abbiamo posto questa domanda ad un piccolo campione di circa 500 persone, 
di età e sesso diversi. Ecco cosa ci hanno risposto…



Probabilmente anche la tua scelta è in linea con le risposte della maggioranza…





Da anni le recensioni online sono 
diventate un punto di riferimento 
per i consumatori, che le 
consultano spesso prima di fare 
acquisti.

Non sempre però troviamo 
recensioni davvero utili: a volte il 
negozio, il prodotto o il servizio che 
vogliamo acquistare non è 
recensito. In altri casi possiamo 
imbatterci in recensioni non del 
tutto genuine ed autentiche, se 
non addirittura false. 
Più in generale rappresentano il 
giudizio di persone estranee, 
che non conosciamo.

Nell’ambito delle strategie di 
marketing rappresentano un 
approccio pull piuttosto che push: 
sono i consumatori a cercarle e 
non viceversa

Le campagne di Influencer
Marketing hanno il grande pregio 
di raggiungere una platea molto 
vasta, di solito tramite i Canali 
Social.
Tipicamente sono affidate a 
personaggi (gli Influencer) che 
vantano un grande seguito di 
follower. Per questo diventano dei 
testimonial che sfruttano la 
propria popolarità e notorietà per 
influenzare gli utenti che li 
seguono. 

Ma gli Infuencer sono realmente 
Clienti dei Brand, dei Prodotti e 
Servizi che promuovono?
Generalmente no. E questo è noto 
agli stessi utenti. Così come il fatto 
che il consiglio non è genuino e 
spontaneo, ma fa parte a tutti gli 
effetti di un’attività lavorativa

Il passaparola digitale punta a 
coinvolgere Clienti veri, reali. 
Tipicamente parliamo di Clienti 
fidelizzati, che acquistano già i 
prodotti e i servizi del brand. 

L’obiettivo del passaparola digitale 
è rendere attivi tali clienti, 
trasformandoli in «Ambasciatori».
L’attività degli Ambassador non è 
rivolta ad un pubblico 
necessariamente vasto ma ad un 
numero «ristretto» di persone: i 
loro amici e conoscenti diretti. 
Questo rende la 
«raccomandazione» ancor più 
autentica e degna di fiducia e fa 
aumentare le conversioni. 

Consigliereste ad un amico un 
prodotto che non vi ha 
soddisfatto?



My Good Client è la piattaforma di Passaparola Digitale, 
che trasforma i tuoi Clienti Felici in ambasciatori dei tuoi  
prodotti e servizi, della tua Azienda.
Consumatori reali, veri, credibili. Che spendono  il proprio 
nome e la propria faccia per «raccomandare» ai loro amici i 
prodotti e i servizi che hanno acquistato da te.

A differenza dell’Influencer Marketing, My Good Client fa leva 
su Clienti reali, che acquistano già i tuoi prodotti e servizi e 
che li consigliano ai propri amici, selezionando quelli 
potenzialmente più interessati e rendendoli destinatari di un 
passaparola autentico, affidabile e personalizzato



My Good Client ha già dimostrato un’estrema versatilità nel 
portare al successo aziende e negozi di categorie diverse: 
Beauty, Health, Fitness, HoReCa, Leisure.

Oltre 800 aziende, focalizzate sul local market, hanno già 
provato My Good Client. In pochi mesi sono riuscite a 
coinvolgere da 50 a 200 clienti ambasciatori del loro brand.
E gli Ambassador hanno raggiunto migliaia di amici per 
ciascuna attività.

Il Conversion Rate oscilla tra il 5% ed il 25%, 
in funzione di scontrino medio, frequenza di acquisto
e tipologia commerciale.



Inquadra il QR Code della tua categoria di business (demo) e scopri com’è semplice  -
anche per la tua attività – avviare campagne di passaparola digitale. 







Per farti cogliere a pieno i vantaggi di My Good Client mettiamo al 
tuo servizio un supporto dedicato: il Tutor.
Puoi impostare le campagne anche in autonomia ma il Tutor ti 
permette di non distogliere tempo e attenzione dal core del tuo 
business. 

Ti intervista per raccogliere le tue indicazioni e non solo: 
ti suggerisce spunti e idee per confezionare una campagna che 
abbia il giusto appeal sia per i tuoi Good Clients che per i Nuovi 
Clienti, i veri destinatari della tua campagna.

Quali obiettivi hai? Che tipo di vantaggi o di promozioni proporre? 
Quali premi riconoscere ai Good Clients? 
Come impostare grafica e contenuti del tuo messaggio? 
Il Tutor ti suggerisce le soluzioni più efficaci e si occupa di settare 
tutti i parametri in piattaforma. 

Insomma, servizio completo!



Il Tutor ti contatta per aiutarti a confezionare la tua campagna
(offerte, promozioni, premi) e poi la imposta per te nella 
piattaforma My Good Client.

A questo punto sei pronto per ingaggiare i tuoi Clienti Felici e 
renderli ambasciatori del tuo brand: puoi farlo direttamente nel tuo 
negozio (corner, volantini, ticket, dipendenti) ed anche nel sito 
eCommerce. 

I Good Clients raccomandano i tuoi prodotti ai loro amici. 
E tu decidi quando premiarli: non appena condividono con gli 
amici, quando i loro amici acquistano (o «convertono»), 
oppure in entrambi i momenti



Probabilmente conosci bene molti dei tuoi Clienti storici, fidelizzati. 
Per questo il tuo Negozio Fisico diventa uno degli «engagement 
points» più efficaci. La My Good Client Box che ti inviamo serve 
proprio a questo: espositori, biglietti da visita, QR Code e 
vetrofanie per incuriosire i clienti e spingerli a diventare tuoi 
Ambasciatori. 
Non solo, i tuoi stessi dipendenti, collaboratori, rappresentanti, 
amici: tutti loro possono diventare i tuoi primi brand ambassador.

Il tuo sito eCommerce va inteso come un’estensione del tuo punto 
vendita fisico. Anche nel tuo shop online puoi ingaggiare i Clienti 
proponendo loro di diventare ambasciatori.



My Good Client rende semplice il compito dei tuoi 
Ambasciatori.
Una volta che il Tutor ha impostato la tua campagna in 
piattaforma, i tuoi Good Clients non devono fare altro che 
scegliere gli amici cui recapitare il messaggio, stabilire il 
canale preferito e condividere.

I Good Clients vedono in anteprima il contenuto che 
condivideranno con i loro amici e decidono come inviarglielo: 
whatsapp, facebook, messenger, telegram, mail.

Facile la vita, no?



Il lavoro del Tutor in piattaforma ti permette di stabilire le 
informazioni da recapitare ai destinatari della tua campagna.
Decidi quando e come premiare i tuoi Ambasciatori, cosa 
comunicare ai loro amici e se informarli che è previsto un premio 
anche per chi gli ha dato il consiglio, il Good Client.

Nella landing page della campagna - concepita per essere 
facilmente consultata dallo smartphone - aggiungiamo sempre la 
call to action per favorire la conversione.

E dalla dashboard della piattaforma tieni sotto controllo 
l’andamento della tua campagna: quanti Ambassador hanno 
condiviso, quanti amici sono stati coinvolti, quale conversion rate 
stai ottenendo…



Oltre ad aprire il tuo account My Good Client provvediamo 
ad inviarti la My Good Client Box: Espositore, Biglietti 
d’ingaggio, Adesivi e Vetrofania. Un primo aiuto per allestire  
facilmente un engagement point nel tuo negozio, incuriosire 
i tuoi clienti e coinvolgerli come Ambassador. 
Se avessi bisogno di altro materiale promozionale (Roll-up, 
Locandine, ecc.) siamo a tua disposizione!

[ nr 1 Espositore in 

plexiglass personalizzato 
con Logo e 
QR Code Cliente. 
Quadricromia ]

[ nr 1 Vetrofania, 

personalizzata con Logo 
e QR Code del Cliente. 
Quadricromia. 
Formato 12 x 12 ]

[ nr 500 Biglietti d’ingaggio, 

personalizzati con Logo 
e QR Code del Cliente. 
Quadricromia, Fronte e Retro ]

[ nr 5 Adesivi, personalizzati con 

Logo e QR Code del Cliente. 
Quadricromia.]



 Una piattaforma integrata ed autonoma end-to-end. È integrabile con i 
tuoi sistemi (CRM, Gestionali, eCommerce) potendo comunque 
mantenere la piena autonomia in termini di marketing-automation.

 Un editor (per grafica e contenuti testuali) completamente parametrico, 
in grado di creare qualunque tipo di campagna.

 Supporti e Soluzioni online&offline per ingaggiare e trasformare i Clienti 
Felici in Good Clients.

 Collection di dati aggregati e analitici su clienti, prospects e campagne
 Ottimizzazione dinamica delle Landing Pages per trasmettere un 

passaparola reale agli amici



 Valorizzi la tua presenza nel mercato attraverso il passaparola digitale
 Coinvolgi e incentivi i tuoi dipendenti e il tuo «Network» (fornitori, 

rappresentanti, ecc.)
 Rafforzi le partnership con i Brands distribuiti
 Aumenti la fedeltà dei tuoi Migliori Clienti condividendo con loro 

«valore» nella promozione del tuo Brand.
 Attiri Nuovi Clienti con un referral program basato sulla fiducia tra 

consumatori reali
 Arricchisci automaticamente il tuo CRM con nuovi dati
 Rendi le tue campagne «omni-channel»: con le soluzioni Offline&Online

attivi una comunicazione efficace subito dopo l’acquisto





❑ Durata abbonamento: semestrale
❑ Campagna di benvenuto impostata 

dall’Agente: inclusa fino al 31/12/22
❑ Numero campagne: max 2 

campagne curate dal Tutor
❑ Gestione campagne tramite CRM My 

Good Client: inclusa
❑ Tipologia campagne: tutte le 

campagne
❑ Invio report mensile
❑ Modifiche alle campagne non incluse
❑ NO credenziali d’accesso al Cliente 

per la realizzazione di ulteriori 
campagne in autonomia

❑ Apertura e configurazione 
account My Good Client per il 
Cliente

❑ Allestimento e spedizione della 
MGC Box personalizzata

❑ Accesso ai Video Tutorial sulla 
piattaforma

❑ Configurazione report 
automatizzato per il Cliente

❑ Durata abbonamento: annuale
❑ Campagna di benvenuto impostata 

dall’Agente: inclusa fino al 31/12/22
❑ Numero campagne: max 6 

campagne curate dal Tutor
❑ Gestione campagne tramite CRM My 

Good Client: inclusa
❑ Tipologia campagne: tutte le 

campagne
❑ Invio report mensile
❑ Modifiche alle campagne non incluse
❑ SI credenziali d’accesso al Cliente per 

la realizzazione di ulteriori campagne 
in autonomia

❑ Durata abbonamento: annuale
❑ Campagna di benvenuto impostata 

dall’Agente: inclusa fino al 31/12/22
❑ Numero campagne: max 12 

campagne curate dal Tutor
❑ Gestione campagne tramite CRM My 

Good Client: inclusa
❑ Tipologia campagne: tutte le 

campagne
❑ Invio report mensile
❑ Modifiche alle campagne incluse
❑ SI credenziali d’accesso al Cliente per 

la realizzazione di ulteriori 
campagne in autonomia



❑ Prezzo di listino: 767€
❑ Sconto max: 10%
❑ Prezzo di vendita: 690€
❑ Tariffa mensile: 127€/mese (6 mesi)

❑ MGC-Set + MGC-Try (anno 1): 989€
❑ MGC-Try (anni succ.vi): 690€

❑ Prezzo di listino: 1322
❑ Sconto max (anno 1 e succ.vi): 10%
❑ Prezzo di vendita: 1.190€
❑ Tariffa mensile: 109€/mese (12 mesi)

❑ MGC-Set + MGC-Sma (anno 1): 1.489€
❑ MGC-Sma (anni succ.vi): 1.190€

❑ Prezzo di listino: 1.989€
❑ Sconto max: 10%
❑ Prezzo di vendita: 1.790€
❑ Tariffa mensile: 155€/mese (12 mesi)

❑ MGC-Set + MGC Prm (anno 1): 2.089€
❑ MGC-Prm (anni succ.vi): 1.790€

❑ Prezzo di listino: 332€
❑ Sconto: 10%
❑ Prezzo di vendita: 299€
❑ Tariffa mensile: NO

MGC Setup è una sigla una tantum.
È prevista solo in anno 1, in 
abbinamento alle sigle Try, Smart o 
Premium



Sigla a quantità per l’acquisto di 
una o più campagne MGC 
realizzate dal Tutor per il Cliente. 
La sigla è vendibile soltanto in 
abbinamento alle soluzioni Smart 
e Premium. Il prezzo è relativo ad 
una singola campagna

Personalizzazione grafica fuori 
standard della My Good Client 
Box, delle Campagne e delle 
Pagine Web di atterraggio

Duplicazione della campagna My 
Good Client in lingua straniera (a 
scelta tra ENG, FRA, SPA, GER, 
POR). Il prezzo è relativo ad una 
singola duplicazione in lingua

Integrazione My Good Client con il 
sito eCommerce del Cliente, 
gestito da Pagine Sì! e sviluppato 
su base Prestashop o 
WooCommerce. La sigla è una-
tantum. In caso di mancato 
rinnovo di MGC l’integrazione 
cesserà di funzionare

Integrazione My Good Client con 
sistemi del Cliente (CRM, 
Gestionali, eCommerce non 
gestiti da Pagine Sì!, ecc.)

Gestione account e campagne My 
Good Client per Clienti con più 
sedi





Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 2.344 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 1.790 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 170€/mese oltre iva

Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Con Sì!Happy pubblichi offerte, news ed eventi in 
«multichannel», con un tutor al tuo servizio.

I tuoi annunci diventano post pubblicati nella tua Scheda 
Google My Business e in Facebook (nella tua
fanpage e in quella di Sì!Happy della tua città), con 
advertising incluso!

E non finisce qui: gli annunci si posizionano tra i primi 
risultati di ricerca in Google

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa
 Max 4 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)
 Inserire in commissione la sigla MGCPK1
 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti diventano gli 
ambasciatori del tuo brand, i protagonisti attivi di un 
vero e proprio passaparola digitale.

I nostri tutor ti aiutano a ideare, confezionare e gestire 
le tue campagne: ti suggeriscono premi e promozioni e 
settano per te i parametri delle tue campagne.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato 
sull’andamento della tua strategia di brand ambassador



Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.
Con il Setup provvediamo all’apertura del tuo 
account ed all’allestimento grafico della pagina 
(info e descrizioni, TAB e call to action).

L’integrazione con Sì!Happy e My Good Client ti 
fornisce i contenuti per rendere viva la tua pagina 
facebook: i tuoi annunci e le tue campagne 
diventano post condivisi automaticamente nella 
tua fanpage

Con Sì!Happy pubblichi offerte, news ed eventi 
in «multichannel», con un tutor al tuo servizio.

Perché Sì!Happy ti assicura così tanta visibilità?
I tuoi annunci diventano post pubblicati nella tua 
Scheda Google My Business e in Facebook (nella 
tua fanpage e in quella di Sì!Happy), con 
advertising incluso!
E non finisce qui: gli annunci si posizionano tra i 
primi risultati di ricerca in Google

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti 
diventano gli ambasciatori del tuo brand, i 
protagonisti attivi di un vero e proprio 
passaparola digitale.
I nostri tutor ti aiutano a ideare e confezionare le 
tue campagne, settando per te i parametri 
concordati.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato 
sulla tua campagna di brand ambassador

Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 2.643 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 1.990 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 190€/mese oltre iva

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa
 Max 5 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)
 Inserire in commissione la sigla MGCPK2
 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)



Tifosi in Rete è il network 
dei portali di Pagine Sì! 
dedicati ai tifosi e agli 
appassionati di calcio.
Un’opportunità eccezionale 
per fare display advertising 
mostrando annunci, offerte e 
promozioni ad un pubblico 
fortemente profilato per età, 
sesso, interessi e zona 
geografica. Scegli il portale 
della tua squadra di calcio: 
non c’è niente di meglio che 
trovare Clienti con la tua 
stessa fede calcistica!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook e del tuo Profilo 
Instagram Business, presupposti indispensabili 
per comunicare nei canali Social.

Con il Setup provvediamo all’apertura dei tuoi 
account, all’allestimento grafico delle tue 
presenze, all’inserimento delle info e delle 
descrizioni, alla predisposizione dei TAB e delle 
call to action più utili per i tuoi follower.

Con My Good Client i tuoi migliori Clienti 
diventano gli ambasciatori del tuo brand, i 
protagonisti attivi di un vero e proprio 
passaparola digitale.
I nostri tutor ti aiutano a ideare, confezionare e 
gestire le tue campagne, settando per te i 
parametri concordati.

E grazie al CRM integrato sei sempre aggiornato 
sulla tua strategia di brand ambassador

L’allestimento dei tuoi canali Social è solo il punto 
di partenza: Pagine Sì! cura la tua comunicazione 
sia in Facebook che su Instagram. 

l nostri Social Media Manager ti intervistano ogni 
mese per raccogliere le tue esigenze di 
comunicazione, per suggerirti e concordare con te 
i contenuti da pubblicare.

Ogni mese 

Tariffe e promozioni:
 Prezzo di listino del bundle: € 3.373 oltre iva

 Prezzo in promozione: € 2.690 oltre iva

 oppure: pagamento mensile 12 mesi: 257€/mese oltre iva

Condizioni:
 Pagamento tramite SSD Sepa
 Max 6 rate mensili (prima rata 30 gg fine mese)
 Inserire in commissione la sigla MGCPK3
 Durata e validità: annuale/pluriennale (con o senza RT)


