
rankingCoach è integrato come suite completa di
marketing nella società di web hosting n. 1 del Regno

Unito 123 Reg

● rankingCoach integra una suite completa di strumenti di marketing digitale PMI per
123 Reg.

● Il monitoraggio della reputazione del marchio e dei concorrenti di rankingCoach, la
SEO, gli annunci di Google e le caratteristiche delle inserzioni locali sono lanciati
come componenti aggiuntivi indipendenti e come Suite completa di marketing.

● L'ultima funzione di monitoraggio del marchio di rankingCoach, "Competitor
Insights", è disponibile con i pacchetti web hosting, website builder e negozio online
di 123 Reg.

Colonia, Germania, 29/06/2021 – rankingCoach ha completato l'integrazione della suite di marketing
digitale per le piccole imprese nei servizi della più grande società di web hosting del Regno Unito - 123
Reg. Con questo accordo rankingCoach ha conquistato un forte rivenditore-partner, facendo crescere
la sua presenza in uno dei suoi più grandi e importanti mercati. Con oltre 20 anni nell'hosting, 123 Reg
offre una vasta gamma di servizi: domini, email, hosting, website builder, email marketing, SEO per più
di 1 milione di siti web del Regno Unito.

Con il lancio di Full Marketing Suite, 123 Reg offre ai clienti nuovi ed esistenti un pacchetto completo
di strumenti di marketing digitale per ottenere più visibilità online. I proprietari di piccole imprese
possono scegliere prodotti indipendenti alimentati da rankingCoach: Competitor Insights, Ad Builder,
Search Engine Optimiser o scegliere la Full Marketing Suite, che combina tutte queste caratteristiche
più una funzione di listing locale per completare la suite di marketing digitale. Questo aiuta gli utenti a
monitorare il loro sito web, la loro reputazione e la performance dei concorrenti su internet; a generare
e lanciare annunci Google intelligenti in 3 click; a lavorare sulla loro SEO con video tutorial passo dopo
passo, e a ottenere la loro attività elencata e sincronizzata in oltre 30 directory locali.

“Da quando hanno scelto il nostro prodotto di listing locale diversi anni fa, abbiamo lavorato
con successo con 123 Reg. È sempre stato nostro obiettivo offrire ai loro clienti - proprietari
di piccole imprese - le funzionalità SEO e Ads di rankingCoach, dando loro il potere di
ottenere facilmente più traffico da Google. Siamo anche molto entusiasti di lanciare la nostra
innovativa funzione di monitoraggio del marchio con 123 Reg per aiutare le piccole imprese
a capire il valore della visibilità online, come il loro marchio e i concorrenti stanno operando
online, così come per aiutare ogni piccola impresa a crescere e proteggere la loro
reputazione online”

Thomas Meierkord, COO di rankingCoach

L'ultima app di monitoraggio del marchio di rankingCoach, Competitor Insights, è ora disponibile
direttamente da 123 Reg come add-on gratuito in bundle con tutti i loro pacchetti più popolari tra cui
web hosting, website builder e negozio online. L'app è progettata per aiutare le piccole imprese a
monitorare le loro prestazioni delle parole chiave sui motori di ricerca, le classifiche delle parole chiave
dei loro concorrenti e Google Ads. Competitor Insights offre notifiche in tempo reale per le recensioni
sul business dell'utente. La funzione di ascolto sociale assicura che i clienti sappiano sempre cosa si
dice della loro attività sui social media. I partner del settore dell'hosting web che integrano questa

https://www.rankingcoach.com/en-gb


nuova funzione hanno dimostrato di aumentare il coinvolgimento dei clienti, il valore di vita e di
aumentare le opportunità di cross e upselling.

Per ulteriori informazioni, visita il sito:

https://www.123-reg.co.uk/digital-marketing-suite/

—

Informazioni su rankingCoach
rankingCoach è una suite di marketing digitale fai da te che permette a tutti di avere successo online -
anche senza un grande budget di marketing o esperienza nel marketing digitale. rankingCoach offre
una varietà di soluzioni di marketing rivendibili che coprono SEO, annunci, monitoraggio del marchio,
Google Ads e social media marketing. rankingCoach è ora disponibile in 32 paesi e 14 lingue. Fondata
nel 2014 da Daniel Wette, Marius Gerdan e Thomas Meierkord, la sede centrale dell'azienda è a
Colonia, in Germania, con più sedi in tutta Europa. Le soluzioni software premiate di rankingCoach
sono integrate nei servizi di numerosi noti hoster web, CMS, telecomunicazioni e aziende MarTech.
Scopri di più sull'azienda su https://www.rankingcoach.com
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