
rankingCoach vince il GDX Award per il miglior software
di ricerca globale

Colonia, Germania, 24/06/2020 - rankingCoach 360, la All-in-One App di Marketing Digitale per le PMI,
porta a casa il suo primo Global Digital Excellence Award in assoluto, vincendo il premio per il Miglior
Strumento Software di Ricerca Globale dove è stata nominata tra diversi altri noti strumenti di ricerca
globale.

Nonostante siano ben conosciuti per i loro rispettabili premi nel settore del marketing e della ricerca e
per le fantastiche cerimonie in tutto il mondo, questa volta gli organizzatori hanno dovuto adottare un
approccio diverso alla cerimonia a causa della pandemia COVID-19 in corso. La cerimonia di
premiazione si è svolta in modo completamente virtuale. I vincitori sono stati annunciati in diretta.
Ciononostante, i partecipanti sono stati invitati a festeggiare con le loro squadre. Il 20% di tutti i ricavi
di ingresso è stato donato al Fondo di Solidarietà di Risposta al COVID-19. rankingCoach è stata
nominata come finalista per 2 categorie, ottenendo anche la nomination per la migliore Global SEO
Software Suite.

Thomas Meierkord il COO di rankingCoach lo definisce più di una vittoria per noi:

"Siamo estremamente felici di essere stati premiati per il nostro duro lavoro e la nostra perseveranza.
L'app di rankingCoach nasce dalla passione per il sostegno alle PMI globali e alle comunità locali. È
stata progettata per colmare il divario digitale e dare potere alle PMI in modo che possano continuare
a prosperare in futuro. Hanno bisogno di questo supporto ora più che mai. Per quanto questa sia la
nostra vittoria - questa è una vittoria anche per loro".

Anche i giudici del Global Digital Excellence Awards sono rimasti colpiti dal nostro approccio e hanno
sottolineato il nostro lavoro per le piccole imprese:

"Ci è piaciuta molto questa campagna. È stata una piattaforma matura e di grande rilevanza, che
offre azioni concrete e digeribili per le aziende". È davvero rinfrescante vedere uno strumento di
base progettato per aiutare le PMI. Aiutare ad abbattere le barriere delle piccole imprese
ottimizzando questo settore della loro presenza online, che di solito si riduce alla competenza.
Questo ingresso è sicuramente una novità per l'industria del marketing digitale".

Victoria Coppin, Direttore Sociale e Digitale di Popcorn PR, è il giudice dei GDXAwards.

rankingCoach è un'applicazione di marketing digitale fai-da-te basata sul cloud che combina il meglio
del marketing digitale e non richiede alcuna conoscenza preliminare del settore. L'applicazione si
rivolge agli imprenditori - proprietari di piccole e medie imprese con budget limitati per il marketing
online che vogliono avere successo online. Diamo loro gli strumenti necessari per costruire una
fiorente impresa online, guidandoli in ogni fase del loro percorso con una roadmap personalizzata per
l'implementazione che continua a svilupparsi nel tempo.

https://globaldigitalexcellenceawards.com/2020-winners/


—
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

Contatti
Marijus Kasmauskas
PR Manager
Im Mediapark 6B, 50670 Colonia, Germania
+49 221 - 370502 - 17
press@rankingcoach.com


