
Globalactivities è la soluzione giusta per voi!                                  

 
Se avete un’attività e volete inserirla nella directory Aziende Italiane ed Europee di 

Globalactivities contattateci. Saremo a vostra completa disposizione per valutare la vostra 

situazione nei minimi dettagli, al fine di pianificare la strategia migliore per accentuare il vostro 

business. 

Essendo da diversi anni sul mercato del marketing per aziende, vantiamo collaborazioni e 

convenzioni con i maggiori gruppi presenti nel settore, che vengono attentamente selezionati e la 

cui esclusività è garantita dal fatto che i nominativi sono accessibili solo da chi è cliente di 

Globalactivities. 

Sinergie nella Directory Aziende. 

Oltre agli efficienti servizi di posizionamento sui motori di ricerca e potenziamento dell’immagine 

aziendale, Globalactivities vi dà la possibilità di inserire la vostra attività nella directory Aziende 

Italiane ed Europee e di creare delle inserzioni da pubblicare all’interno della Direcory di 

Globalactivities. 

Questo vi darà non solo la possibilità di ampliare la vostra clientela, ma anche di creare delle 

proficue sinergie con altre attività collaterali. Sfruttando il principio per cui lo stesso cliente può 

avere bisogno di più servizi nello stesso momento, il fatto che siano facilmente accessibili lo 

porterà ad acquistarli entrambi con più probabilità. 

Globalactivities opera prevalentemente con una directory di Aziende Italiane ed Europee. 

I nostri servizi di potenziamento della visibilità su Internet possono essere svolti anche 

telematicamente a distanza, da remoto, grazie ai nostri professionisti altamente specializzati. 

Contattateci anche senza impegno per permetterci di illustrarvi i nostri servizi nei dettagli. 

Registrati al portale, scegliendo un nome utente e inserendo il tuo indirizzo email, riceverai 

immediatamente una mail di benvenuto con la tua password per accedere al sito. ACCEDI AL SITO 

Una volta ricevute le credenziali per accedere al portale, sei pronto per effettuare il login al sito ed 

entrare nella tua area riservata.IENDA 

Nella tua area riservata inserisci tutte le informazioni relative alla tua azienda: nome, indirizzo, 

contatti, categoria merceologica, immagini e presentazione dei tuoi servizi. 

A questo punto sei pronto per sottoscrivere l’abbonamento che preferisci: trimestrale, semestrale o 

annuale ed effettuare il pagamento 

Entro 24 ore, riceverai la conferma dell’avvenuto pagamento e la tua scheda aziendale verrà 

immediatamente pubblicata sul nostro portale! 

 


