Attracting Business via Google

UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA
PER LA TUA E-REPUTATION
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LO SCENARIO
La perdurante crisi economica palesa sempre più il problema
di Individui e Aziende che:
- faticano molto a creare nuove connessioni con Clienti e
Finanziatori per il loro Business, pur avendo attivato tutti gli
strumenti appresi (invio di cv / lettere di referenze /
presentazioni / newsletter, partecipazione a social network,
presenze in eventi / convegni, passaparola con amici / parenti /
headhunter… );

- trovano arduo, in carenza di Clienti e Finanziatori,
riposizionarsi in un mercato del lavoro iper-concorrenziale e
sempre più deprivato di Valori Umani.

IL SENSO DEL CAMBIAMENTO
Si palesa sempre più l’inefficacia degli
approcci tradizionali alla ricerca di
nuove Opportunità di Business.
Il Cambiamento richiesto è una
moderna promozione e valorizzazione
della propria e-Reputation, tanto per gli
Individui quanto per le Società, con il
supporto delle moderne tecnologie (il
nostro Partner non-umano!) e di
innovative metodologie di Digital
Marketing e di Ingegneria
Reputazionale.

COMPLEXLAB: IL SOGNO
ComplexLab – dal 2005 – è basato su un moderna piattaforma
tecnologica "Google friendly" (CMS Plone) nata per gestire e
presentare i Contenuti in modo ottimale per la loro attrattività
in Google.
ComplexLab, anche in forza di tale Tecnologia di Rete,
ha conquistato una solida Fiducia e Reputazione dei propri
Contenuti, sempre meglio apprezzati da Google con ottimali
posizionamenti, per il suo Sogno:

Connettere e-Reputation e Business,
in modo più efficace ed efficiente!

ATTRACTING BUSINESS
VIA GOOGLE!

LE TRE RIVOLUZIONI COPERNICANE
Attracting Business riguarda la valorizzazione della e-Reputation di
Individui e Società attirando nuovi Clienti e Finanziatori – che non li
conoscono (ancora!). Come…?
1. invertendo l’approccio alla ricerca di nuovi Clienti e Finanziatori, con
l’obiettivo di farsi trovare in Rete, grazie alla metodologia Business
Attractor (Digital Marketing con Contenuti di qualità ottimizzati per i
motori di ricerca) in partnership con il nostro Partner Non-Umano:
Google!

2. invertendo la certificazione delle Competenze e della e-Reputation,
che diventa diffusa, perché attribuita da centinaia/migliaia di lettori di
Contenuti in Rete e misurata nel tempo attraverso i posizionamenti in
Google  Business e-Reputation.
3. invertendo la connessione con Potenziali Clienti e Finanziatori grazie
a contatti qui&ora, esattamente quando loro hanno bisogno del tuo
Business!

CHI HA UN PROBLEMA,
CERCA UNA SOLUZIONE - TROVANDO TE!
Perché cercare un tuo Servizio o una tua Competenza in Google?
Chi cerca Persone, si rivolge agli head-hunters, o alla propria rete
familiare/sociale o, se tecnologicamente evoluto, a LinkedIn. La
certificazione delle Persone così trovate risulta soggettiva (del referente
personale o degli endorsements / sondaggi in LinkedIn).
Chi cerca, invece, Soluzioni a problemi, si rivolge a Google, che indirizza
la ricerca ai migliori Contenuti, certificati da centinaia/migliaia di lettori in
Rete – tra i quali… il tuo!
La certificazione della e-Reputation risulta così diffusa, democratica,
oggettiva, e misurata continuamente nel tempo dal posizionamento nelle
pagine di Google.

COSA PUO’ FARE COMPLEXLAB PER TE

SERVIZI

ComplexLab offre un nutrito listino di proposte volte a ottimizzare
l’attrattività in Rete dei propri Clienti, grazie alla Cura e al Supporto
personalizzati (Expert Human Curation) di uno Staff qualificato, con
risultati misurabili.
Il primo passo per entrare in ComplexLab è l'acquisto del tuo Spazio
Web:

BUSINESS ATTRACTOR SPACE
Uno Spazio Unico di Digital Content Curation di riconosciuta attrattività in
Rete, per attrarre in Rete i Clienti e Finanziatori che sogni.

DIGITAL CONTENT CURATION / 1
Ottimizzazione dei Contenuti per Google, scegliendo tra:

• EDITING CURATION
Content Repackaging completo e pubblicazione di un tuo Contenuto da
parte della Redazione.

• WRITING CURATION
Affidandoti a ComplexLab, scrivere - bene - per il Web non sarà più un
problema! Sarà la Redazione a curare l’intero processo di scrittura del
tuo Contenuto ottimizzato per Google.
Per ognuno di questi Servizi è disponibile anche il Pacchetto di 5 Contenuti
a prezzi vantaggiosi.

DIGITAL CONTENT CURATION / 2
Nell’ambito della Digital Content Curation, allo scopo di potenziare
maggiormente la tua attrattività in Rete, puoi acquisire il Servizio di

• VIDEO-CONTENUTI
Un pacchetto di 5 video interviste interamente curate dalla Redazione
di ComplexLab, con:
 formulazione delle domande;
 registrazione del video;

 editing e montaggio;
 pubblicazione in YouTube e nel tuo Spazio Web in ComplexLab.

INGEGNERIA REPUTAZIONALE
Ristrutturazione della tua immagine in Rete, con una strategia
mirata su più fronti, specificamente studiata per le tue esigenze.
Tra le opzioni disponibili:
1. diritto all'oblio: istruzione di una pratica tramite uno Studio

legale qualificato;
2. campagna stampa: diffusione di notizie in Rete, studiate con il
nostro Team;
3. campagna di article marketing: ristrutturazione dei risultati di
ricerca in Google associati al tuo nome e /o a specifiche
parole chiave.

OUTSOURCING
Affidamento dell’intera gestione di Marketing &
Comunicazione.
1. un progetto di comunicazione a 360 gradi, concepito su
misura per le tue esigenze, con l’obiettivo di
massimizzare l'attrattività in Rete del tuo Business;
2. cura manageriale e proattiva delle attività, con una
condivisione sempre puntuale e trasparente di ogni
step;
3. eventuali Servizi opzionali su richiesta.
Per la valorizzazione della tua e-Reputation!

CONSULTING & COACHING
•Coaching

Una sessione di consulenza e formazione sui temi del Digital
Business;
•Web Studio
Un’innovativa piattaforma per l’acquisto di consulenze online su temi
di tuo interesse, con funzioni integrate di prenotazione di “slot” via
Skype o telefono, e relativo pagamento online;
•Formazione di Web Marketing & e-Reputation
Un corso via Skype centrato sulle tue esigenze, con esempi pratici di
creazione di un Contenuto di qualità ottimizzato per Google;
•Formazione individuale su Google Analytics
Un corso in Skype per imparare ad utilizzare questo essenziale tool
professionale di Google, e a misurare in modo scientifico la tua
attrattività & e-Reputation.

COSA PUOI FARE TU
Se deciderai di far parte di ComplexLab, potrai contribuire all’attrattività
in Rete del tuo Business, pubblicando Contenuti di qualità ottimizzati
su specifici topic che ritieni strategici.

Contestualmente, esplorando la sezione Progetti, potrai condividere
opportunità professionali e/o imprenditoriali, aderendo a uno o più dei
progetti già attivi da anni in ComplexLab.

Dal sogno ai soldi…. potrai far finanziare un tuo Progetto con il
crowdfunding.

Ti trovi nel luogo giusto…
approfittane!
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