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Portiamo la tua Azienda alla Vendita.
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Chi Siamo
Go To Sales S.r.l. è una società di consulenza
commerciale integrata che aiuta le aziende a vendere
di più.
Guidiamo piccole, medie e grandi aziende nella
diversificazione e nell’ottimizzazione della propria forza
vendita.
Attraverso il nostro Know How siamo in grado di
coordinare un intero processo commerciale di
acquisizione e gestione di un cliente, dalla costruzione
di un contatto freddo alla vendita, oltre che alla
gestione del post vendita
Offriamo i nostri servizi solo se le nostre attività possono
realmente produrre dei risultati. Le nostre consulenze
producono dei risultati tangibili e facilmente misurabili.

Portiamo
la tua Azienda
Alla Vendita.

I risultati 2020
✓ Oltre 6.000 clienti acquisiti attraverso le nostre consulenze
✓ Oltre 15.000.000 € di fatturato generato per i nostri clienti
✓ 9.000.000 potenziali clienti contattati

✓ 17.000.000€ risparmiati dai nostri clienti attraverso le nostre attività
✓ 600 profili commerciali inseriti presso le strutture dei nostri clienti
✓ 32 collaboratori commerciali coordinati direttamente

✓ 9.000 appuntamenti fissati
✓ Oltre 72.000 ore di servizi di vendita telefonica Generati
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Corporate Profile | Cosa facciamo per te

Digital Marketing
& Web Strategy

3 Rami

Rete Vendita

Consulenziali

Contact Center
& Telemarketing
Portiamo
la tua Azienda
Alla Vendita.
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2.1

Cosa Facciamo per Te
DIGITAL MARKETING & WEB STRATEGY

Raggiungi
subito il tuo
pubblico
online

SEO & SEM

Social ADV

Strategia e
contenuti ottimizzati
per farti trovare sui
motori di ricerca.

Potenziamo la tua
comunicazione sui
principali social
network.

Brand
Strategy

Email
Marketing

Il percorso ottimale
per portare i tuoi
clienti alla
conversione

Raggiungi i tuoi
destinatari con
Newsletter e
campagne DEM
efficaci.

SMS
Marketing
Combina la potenza
del web con una
campagna di SMS
marketing

Native ADV
I tuoi contenuti
sponsorizzati nel
posto giusto al
momento giusto.
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Cosa Facciamo per Te
RETE VENDITA

Spingi la tua
Forza Vendita
verso nuovi
orizzonti.

Rete
Commerciale

Formazione
Agenti

Consulenza di
Direzione

Creiamo la rete
commerciale adatta
a studiare,
perseguire e
raggiungere i tuoi
obiettivi di vendita.

Formiamo il tuo
Dipartimento Sales
e lo prepariamo ad
un approccio
focalizzato su alte
performance.

Facilitazione dei
processi interni,
controllo di gestione,
analisi del benchmark
e consulenze
integrate.

Vendita in
Outsourcing

Qualificazione
del Lead

Disco Vendita

Mettiamo a
disposizione team di
vendita già preparati e
pronti a entrare nel
mercato per generare
clienti.

Setacciamo il territorio
per fornirti un quadro
strategico dei tuoi
lead e dei tuoi clienti.

Prepariamo il
Playbook di vendita
pronto all’uso e
replicabile per il tuo
reparto commerciale.
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Cosa Facciamo per Te
CONTACT CENTER & TELEMARKETING

Riqualificazione
del Lead
Profiliamo i tuoi lead
restituendo contatti
con elevata
percentuale di
chiusura.

Ci prendiamo
cura dei tuoi
Lead Profilati.

Presa
Appuntamenti
Gestiamo
appuntamenti
telefonici ad elevata
percentuale di
successo.

Call Center

Gestione del
Contatto

Gestiamo le
chiamate in entrata
e in uscita e
supportiamo il tuo
reparto vendite.

Gestione del contatto
via chat ed E-mail,
data entry e
ottimizzazione del
database.

Lead
Management

Indagini
Pre-Sales

Migliora il flusso del
tuo marketing funnel
con Lead di alta
qualità e pronti per la
conversione.

Indagini di mercato
con sondaggi precisi
sul target e attività di
data entry.
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Il Metodo consulenziale Go To Sales

Individuazione
dei bisogni del
cliente

1
Company Profile

Analisi delle
attività svolte e
individuazione
del processo
commerciale con
rapporto
risultato/costo
migliore

2

Test dei processi
commerciali
selezionati e
ottimizzazione

3

Implementazione
dei processi di
vendita
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Il Modello Economico Go To Sales
Il nostro Risultato è determinato
dal risultato che facciamo
generare al nostro cliente.
Chiediamo al cliente la contribuzione sui costi del servizio.
La marginalità della nostra attività è legata al risultato
che facciamo generare al nostro cliente.
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Grazie per
l’Attenzione
Resta in Contatto con noi
Info@go2sales.it
+39 320 053 38 13
www.go2sales.it

Portiamo
la tua Azienda
Alla Vendita.

