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Offerta B2B

Da sempre, siamo convinti che il miglior modo per creare valore sul mercato 
sia mettere a disposizione dei consulenti del credito tante opportunità di busi-
ness. 
Abbiamo tradotto questa nostra visione in idee concrete, i nostri sogni in 
progetti chiari, semplici e dagli obiettivi ben precisi. 

La vera  mission di PrestitoSì
Chi entra in PrestitoSì non entra solo all’interno di un’azienda, ma in una vera 
e propria comunità dove può trovare la propria realizzazione, professionale e 
personale.
La coesione sociale è molto più di un valore e PrestitoSì l’ha saputo esprimere 
negli anni rafforzando anno dopo anno il suo sistema di creare valore per le 
persone coinvolte.
Il nostro obiettivo è far sentire i nostri Credit Advisor parte di una comunità 
solida, di un’azienda che nel modo più concreto possibile ne tutela interessi, 
passioni, sogni e bisogni.

SCOPRI LE FORMULE:

• Apri una Filiale Partner 
• Apri un negozio a marchio esclusivo 
•	 Apri	un	point	o	un	corner	all’interno	della	tua	attività























LEAD GENERATION
La Lead Generation è una strategia di marketing finalizzata ad acquisire e gene-
rare una lista di nominativi di cui fanno parte persone realmente interessate ad 
un prodotto o ad un servizio.
Questa tipologia di attività è diventata, nel corso degli ultimi anni, sempre più impor-
tante per la maggior parte delle aziende, anche quelle del settore del credito.
Per Creiamo Valore Italia fare lead generation significa molto semplicemente fornire 
ai consulenti del credito nominativi di persone altamente profilate. Trattasi di sogget-
ti che fanno parte del target di riferimento e che, proprio perché sono essi stessi a 
mostrare interesse verso un servizio, più facilmente si possono convertire in clienti”.

GRAFICA
Creiamo Valore Italia realizza materiale per la grafica sia per l’ambito digitale 
(grafiche ottimizzate per i social media, per i post da sponsorizzare e per le pagine 
dei siti web) sia per quello offline (bigliettini da visita, volantini, flyer, rollup, brochu-
re, company profile, pieghevoli ecc.). 
Grazie allo sviluppo di grafiche di qualità, l’immagine diventa un punto di forza, l’ele-
mento decisivo per un’efficace gestione di un progetto di branding.



E-COMMERCE
Per i negozi del credito a marchio PrestitoSì Family e per i nostri Credit Advisor, 
Creiamo Valore Italia riserva dei pacchetti di materiale marketing. In ogni pacchetto il 
collaboratore ha la possibilità di acquistare e scegliere le migliori opzioni per sponso-
rizzare, sia online che offline, la propria attività di consulenza. Tra le diverse opzioni 
è possibile acquistare il minisito, che è una pagina web personale con un modulo 
di contatto diretto; l’apertura della pagina Facebook con pubblicazioni di post or-
ganici e con eventuali attivazioni e gestione di campagne pubblicitarie a seconda del 
budget del consulente. 
Inoltre, è possibile acquistare la realizzazione sito web personale con dominio 
www.nomeconsulente.it con relativa ottimizzazione SEO e pubblicazione di diversi 
articoli al mese sul blog. 
Non per ultimo, i Credit Advisor possono acquistare anche materiale di ufficio per 
rendere più armonioso l’ambiente lavorativo, come il calendario da tavolo, orologio 
da parete, block-notes, tappetino per il mouse e così via.
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