
A seguito dell'enorme richiesta di rankingCoach FREE:
250.000 account gratuiti in più lanciati per aiutare le PMI

● rankingCoach sta mettendo a disposizione 250.000 account gratuiti fino alla fine di settembre
2021 dopo il successo del lancio di rankingCoach FREE.

● Risposta all'inizio notevole: 50.000 account di rankingCoach FREE sono già stati reclamati ad
una velocità incredibile dal lancio dell'edizione limitata gratuita.

● rankingCoach FREE dà ai proprietari di PMI tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire,
proteggere e far crescere la presenza online della loro azienda, offrendo un feed unico in
tempo reale con gli ultimi approfondimenti sul business e sulla concorrenza.

Colonia, Germania, 07/01/2021 – Fornitore SaaS rankingCoach ha annunciato ufficialmente il lancio
di 250.000 account aggiuntivi della sua ultima applicazione di marketing digitale: rankingCoach FREE,
a seguito dell'enorme domanda e del rapido utilizzo dei 50.000 account gratuiti iniziali. rankingCoach
ha deciso di seguire il crescente interesse del business e lanciare account aggiuntivi per i proprietari
di piccole imprese e liberi professionisti di tutto il mondo. 250.000 account gratuiti saranno disponibili
fino alla fine di settembre 2021.

“Siamo rimasti stupiti dalla risposta che abbiamo ricevuto al lancio iniziale di 50.000 account
gratuiti. Piccole imprese da tutto il mondo si sono messe in contatto con noi per dire che questo è
esattamente ciò di cui hanno bisogno in questo momento per aiutare a diffondere il messaggio che
sono di nuovo aperti al business. Vi siamo molto grati per averci contattato. Questo ci ha fatto
sentire che possiamo fare ancora di più per restituire alle comunità e alle piccole imprese per
aiutarle a rimettersi in piedi dopo questo periodo estremamente difficile. Ho il piacere di annunciare
il rilascio di 250.000 account aggiuntivi di rankingCoach FREE.”

Daniel Wette, il CEO e co-fondatore di rankingCoach

I 250.000 proprietari di aziende con l'edizione gratuita di rankingCoach saranno in grado di monitorare
le prestazioni di marketing digitale della loro azienda e della loro concorrenza. Dopo un facile
onboarding e una breve scansione del loro sito web, rankingCoach fornisce loro un flusso continuo di
informazioni in tempo reale per il proprietario del business, inviando messaggi individuali all'utente
che coprono gli eventi online più importanti che hanno un impatto sulla presenza digitale della loro
azienda e dei loro concorrenti. Questo include le notifiche per le recensioni pubblicate sulle directory
online, l'attività dei social media, il posizionamento delle parole chiave su Google, e gli annunci dei
concorrenti che vengono lanciati per le parole chiave mirate dall'utente. Tutto questo aiuta le piccole
imprese a proteggere e far crescere il loro business online

Gli utenti di rankingCoach FREE che desiderano lavorare su ulteriori aree di marketing chiave come la
SEO, Google Ads e directory locali hanno la possibilità di passare a rankingCoach 360. Questa
versione espansa conduce un audit di marketing completo del sito web dell'utente e crea un piano di
marketing con video tutorial click-by-click; report approfonditi; generatore di annunci Google in 3 click
e sincronizzazione delle directory locali, automatizzando le informazioni chiave di un business in tutte
le directory locali più importanti in pochi minuti.

https://www.rankingcoach.com/en-us?utm_source=media_EN&utm_medium=prnote&utm_campaign=freemium&utm_content=250k


Iscriviti all'account Limited Edition su: https://www.rankingcoach.com/

—

Informazioni su rankingCoach
rankingCoach è la suite completa 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, inserzioni, monitoraggio del
marchio, Google Ads, mobile 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 diverse sedi in Europa e negli Stati Uniti. Le pluripremiate
soluzioni software dell'azienda 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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