Admedia Brochure di noicompriamoauto.it
Con oltre 1 milione di auto acquistate in tutta Europa, noicompriamoauto.it è il più grande compratore di auto in Italia. È presente sul territorio nazionale
con oltre 50 ﬁliali, e grazie alla possibilità di vendere i veicoli facilmente, i clienti possono scegliere la soluzione più semplice e sicura. Una prima valutazione
viene fornita dallo strumento online in circa 30 secondi, ma si tratta di una stima orientativa: se il cliente lo desidera potrà ﬁssare un appuntamento dal vivo
con un nostro esperto, e ricevere gratuitamente una perizia approfondita. L’opzione di vendita oﬀerta al termine di questa valutazione non è vincolante, ed
è valida per 5 giorni. Se il cliente decide per la vendita diretta in ﬁliale, l’auto può essere venduta e la somma trasferita sul conto corrente. Diventando partner potrai sempre trarre beneﬁcio dalle numerose valutazioni e dagli appuntamenti fatti online ogni giorno.
Ampia scelta di integrazioni, da quelle più discrete ad opzioni più visibili
Oﬀri ai visitatori la possibilità di valutare e/o vendere la propria auto direttamente dal tuo dominio
Inizi con un periodo di prova di 1 mese: potrai disdire l’accordo quando lo desideri
Diversi tipi di commissione possibili*, in modo da ottimizzare i guadagni nel lungo periodo
Report mensili o settimanali sulle performance, comunicazione diretta con uno dei nostri Account Manager

Contatti: partner@noicompriamoauto.it
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API

Native Ads

•

Tasso di conversione ottimale

•

Non vengono rilevati come banner da Ad Blockers

•

Fornisci ai visitatori della pagina un’esperienza unica con il nostro

•

Si adattano perfettamente allo stile del sito

strumento di valutazione

•

Conversione ottimale grazie al design semplice e al

•

Possibilità di personalizzazione dello sfondo, del testo, dei caratteri, etc.

•

La valutazione auto (lead) verrà eseguita interamente sulla tua pagi-

posizionamento ottimale nella sezione degli annunci
•

na
•

Richiede alcune conoscenze tecniche. Riceverai una guida che ti
aiuterà passo dopo passo nel processo di integrazione delle API
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Richiedono poche conoscenze tecniche ed sono semplicissimi
da caricare

•

Testi e immagini sono facili da modiﬁcare, soprattutto se si
vogliono migliorare le performance o il tasso di conversione
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Banners

Widgets

•

Banner disponibili in tutte le dimensioni e in tutte le lingue

•

•

Integrati perfettamente con tutte le pagine dei nostri canali. Espe-

Fornisci ai visitatori della tua pagina un’esperienza unica grazie
allo strumento per la valutazione

rienza consolidata nella creazione ed ottimizazione di banner

•

Poche righe di codice HTML, facili da inserire

•

Possibilità di scelta tra GIF o formato statico

•

Le dimensioni e i colori del widget sono modiﬁcabili in base

•

Possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze

•

Facili da integrare e modiﬁcare
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allo stile della pagina
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Textlinks e Call-to-Action

Modelli di commissione

•

Integrazione naturale e look discreto

•

•

Facili da inserire o modiﬁcare

•

Conoscenza approfondita delle migliori keywords sul mondo

•

3 modelli di commissione: costo per lead, costo per appuntamento,
costo per show

•

Ogni lead corrisponde a un indirizzo email valido, fornito nel momento

dell’auto

della valutazione dell’auto. Si tratta del primo passo dell’intero funnel e

Elevata versatilità: frasi più lunghe o forme sintetiche

occorrono circa 30 secondi per portarlo a termine
•

L’appuntamento corrisponde a una prenotazione fatta online dopo il
lead. Si tratta del secondo passo del funnel, e per ultimarlo servono
alcuni minuti

•

Per “show” si intende il passaggio ﬁnale del funnel, quando l’utente si
reca in ﬁliale dopo aver ﬁssato l’appuntamento online
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