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Lead Generation 
Landing Page
Una pagina sul sito Cibus cibus.it/tuonome per promuovere 
in maniera efficace, professionale e mobile-friendly la 
presenza della tua azienda a Cibus 2020. 

Uno strumento pensato per mettere in evidenza i prodotti e 
servizi in mostra durante la manifestazione, i plus, le novità 
e i contatti dell’azienda. 

Attraverso dei form di contatto gli utenti potranno 
richiedere informazioni, un appuntamento in fiera, o biglietti 
per Cibus. 
Ogni compilazione sarà inviata via email al tuo indirizzo 
email, e tutti i contatti saranno consultabili attraverso una 
pratica esportazione sempre a disposizione.

http://cibus.it/tuonome
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com'è composta
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Stage di apertura 
con il vostro video 
di presentazione

video
ampia area per 

raccontare i vostri plus 
e i nuovi prodotti, in più 

un’ampia gallery 
fotografica

news 
e novità

spazio dedicato alle 
persone, i vostri volti e 

i vostri riferimenti in 
stand

contatti
Area dedicata a form di 

contatto per la 
richiesta di info  
e appuntamenti

lead  
generation
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Il buyer potrà trovare la tua 
azienda direttamente dal 

catalogo di Cibus e da 
MyBusinessCibus. 

Invece delle informazioni 
standard da catalogo, potrà 
accedere alla landing page, 

con il vantaggio 
dell’integrazione del sistema 

di contatto.

per il buyer
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admin panel

fatevi trovarefacile da creare lead
Un semplice pannello di controllo 
vi permetterà di inserire tutte le 
informazioni, le foto i video e i 
contatti.

La pagina avrà un link 
www.cibus.com/vostronome e 
sarà collegata al catalogo digitale 
di CIBUS visibile ai Buyer

Inizia a generare contatti ancora 
prima dell’inizio della fiera, grazie 
alla Landin Page dedicata

insaccati

marmellate

http://www.cibus.com/vostronome
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Guarda la demo online

vai alla demo
username: cibus 

password: landing

http://app489.apps.aicod.it/


Pricing

la soluzione per generare lead 
per la tua presenza a CIBUS 



Costo landing page
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INFORMAZIONI

BASIC

Landing page 

admin di gestione 

sistema di contatto

450 €

INFORMAZIONI

SILVER

Landing page 

admin di gestione 

servizio di popolamento * 

sistema di contatto

800 €

* un nostro contatto tecnico sarà a tua disposizione per ricevere il materiale da parte tua e 

popolare la landing page consigliandoti per ottenere i migliori risultati possibili.
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per domande tecniche 
commerciale@aicod.it  
0521 221280
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