Vuoi saperne di più
più su di
noi ?
Chi siamo

Nel caso di internet si può dire che oggi si

Noi
siamo…
fondamentalmente
siamo
convinti di una cosa: interent potrebbbe
esssere utilizzzato in modo migliore e più
effficace! Che cosa ci contradddistingue?
Uno strumento effficiente e un chiaro obietttivo
in mente. L’unica cosa che ci serve ancora :
sei tu!

vedono gli alberi e non la foresta.

wiiireopen.com

Il nostro obiett
obietttivo
Ecc
Ec cco come ragg
ragggiungerci
Internet è arrrivato al punto di offfrirci una quantità
incredibile di posssibilità per guardare e per esssere
visti. Troppe possibilità? Metttiamo a tua disposizione i
mezzzi giusti per utilizzzare in modo otttimale queste
oppportunità. Garantiamo:

E-mail : info@skuuup.net
Web : www.wiiireopen.com

•

una vista otttimale

•

una visibilità otttimale

•

una rappporto qualità/prezzzo otttimale

•

le migliori informazioni gratuite

skuuup

•

strumenti semplici e intuitivi
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Crea il tuo “CONCIERGE”
CONCIERGE” personale
Registrati gratuitamente e cominicia.

b an
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Desideri esesere trovato e sopratttuttto visto?
Niente di più semplice. Qui puoi otttenere una
fantastica oppportunità per mettterti in evidenza e
sopratttuttto per esssere visto da tutti i potenziali
clienti nellle tue vicinanze che potrebbbono esssere
interesssati ai tuoi prodottti o ai tuoi servizi. Comunica
semplicemente:
•
•

I tuoi orari di apertura
La tua pubbblicità giornaliera

Ti mostriamo quanto importante è in realtà il tuo profilo e
quanto ti può dare. Puoi efffetttuare diretttamente gli
agggiornamenti quando vuoi e in base allle tue
esigenze. Il tuo profilo ti serve, e serve SOLO a te, per
acccedere
e
utilizzzare
individualmente
molti
interesssanti Toool ad es. per visionare le informazioni
rilevanti del tuo ambiente che ti sembrano più
interesssanti. Il tuo profilo rapppresenterà i tuoi occhi e
sarà la tua porta di acccessso del tuttto personale a

Consiglia e motiva altre persone

internet. Vedrai che non è finita qui, ti aspetttano molte
altre cose! Quindi non esitare e lasciati sorprendere! ☺

ba

Abbbiamo
suscitato
la
tua
curiosità?
Alllora acccompagnaci in questo bel progettto!

Hai sempre avuto intenzione di guadagnare soldi
con internet? Non c’è niente di più semplice!

Diiie
DiiieLER

Basta registrarsi e cominciare!
Registrati e utilizzza questo ecccezionale strumento
per mostrare allle persone

Come funziona ?
•

Dove ti trovi

•
•

Quando sei presente
Perché ci sei




Consiglia e motiva persone provenienti dal tuo
ambiente e che si occcupano d'affari, a registrarsi
con noi e ad utilizzzare i fantastici Toools per le loro
attività. A partire da qui, tuttto andrà da sè…

E tuttto questo
Senza disporrre di una pagina internet
propria
Senza costi per il server

•
•
•
•

Il paccchettto:
•

Prezzzo acccesssibile a tuttti

•

Agggiornamento d irettto e in qualsiasi momento dellle
tue informa zioni
Pubbblicità sp ontanea
Ecccezionale visib ilità, ovvviamente a livelllo globale

•
•

« just skuuup IT »

Crea il tuo portfolio
Ammministra con cura il tuo portfolio
Guadagna semplicemente dei soldi extra
Fai qualcosa di veramente positivo per il
tuo ambiente

La visibilità non aiuta solo il turismo e l’economia, ma
aiuta anche te. Nel nostro sito web puoi scoprire i
vantagggi concreti che puoi otttenere. Internet, uno
Toool non solo da utilizzare, ma anche da vivere!

!!! NUOVO!!!
UOVO!!!
Il MARKETING tradizionale – ora nel web

.

Benvenuti su WEB 3.0

