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Chi Siamo

The Betting Coach è un sito web internazionale, fondato nel
2015, specializzato nella fornitura di soluzioni business
innovative ed efficaci, rivolte al mercato del social marketing
e alla promozione online di prodotti e servizi.

Con sede storica e strategica in Italia, il gruppo possiede una vasta rete di uffici
di rappresentanza e filiali in 7 Stati.
Attraverso una combinazione di crescita organica e fusioni e acquisizioni, The
Betting Coach si è rapidamente evoluto negli ultimi anni fino a diventare una
delle più grandi reti di notizie e marketing b2b al mondo.
Da anni è il principale punto di riferimento per il business di 48 aziende, circa
350 delegati e oltre 400.000 utenti geo-localizzati prevalentemente nelle aree
di Europa e Stati Uniti, focalizzati sui business di scommesse, casinò, cripto
valute, trading e altre soluzioni interessanti.
Il sito web offre inoltre, un portafoglio completo di marchi affermati e media
partner che, in collaborazione, gli consentono di raggiungere e servire una
vasta rete di utenti e territori.
Le iniziative promozionali di The Betting Coach, sono in grado di trasformare
le opportunità in possibilità!
Il suo team giovane e dinamico è da anni protagonista dello scenario globale
del gioco e utilizza le proprie competenze per creare opportunità di networking
per tutti i partner connessi.
Esperienza e idee si basano sulla costante innovazione che il gruppo riesce a
mettere in atto in tutto il suo lavoro!
Questo aiuta The Betting Coach a fornire soluzioni di successo, attraverso la
combinazione di conoscenza accademica, tecnologia ed esperienza pratica.

I NOSTRI LAVORI


GESTIONE E VENDITA DI BANNER PUBBLICITARI ONLINE



REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI NOTIZIE SPORTIVE PER LE AFFILIAZIONI IGAMING



SCOMMESSE E AFFILIAZIONI CASINO'



BLOG POSTS, SEO BUILDING, LINKS BUILDING



CREAZIONE E GESTIONE DI BLOG AZIENDALI, MAILING LISTS, GRUPPI SOCIALI



MARKETING STRATEGICO ONLINE E TERRESTRE



MARKETING ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK



CONSULENZA SPECIALIZZATA PER PRODOTTI IGAMING



TEST DI PRODOTTI, REVISIONI E SVILUPPO DI SOLUZIONI BONUS CLIENTI



INTERVISTE E COMUNICATI STAMPA



NEWSLETTER SPONSORIZZATE B2B/B2C



AGGREGAZIONE DI GIOCHI E SLOT PER PIATTAFORME



CREAZIONE DI EVENTI ONLINE

IL NOSTRO EVENTO ONLINE

Global Gaming Digital Expo (GGDE) è il primo e unico evento online
attivo tutto l'anno!
365 giorni di fiere, approfondimenti, webinar, news e tanto altro in
compagnia dei principali leader dei mercati mondiali per sport, eSports e
gambling.
Il format è stato ideato e strutturato dal sito web di The Betting Coach
con l'obiettivo di informare, formare e riunire i principali stakeholder del
settore per confrontarsi sul futuro e dettare nuove linee guida da
seguire.
G.G.D.E. si propone come una rete, per operare in settori verticali
redditizi con un significativo potenziale di crescita internazionale,
promuovendo la crescita dei mercati emergenti.
Un gran numero di relatori esperti, siti web dei media-partner e
organizzatori di eventi di fama mondiale hanno aderito al progetto.
Un prodotto di successo che cresce di giorno in giorno!
Ogni approfondimento e argomento di discussione è pensato per fornire
soluzioni pratiche alle sfide strategiche, tattiche e tecniche dettate dai
mercati, facendo luce su nuove opportunità per il tuo business.

Covid19 e la
pandemia, hanno
cambiato il modo di
vivere della
popolazione ma
soprattutto quello di
fare business!
Con lo stop a viaggi ed eventi terrestri, diventa
sempre più difficile fare networking, per
questo è ora che i marchi leader di settore e gli
imprenditori considerino l'impatto del social
marketing e l'efficacia del web per promuovere
le loro attività.

LA NOSTRA MISSION

ABBATTERE LE
BARRIERE
CONVENZIONALI
DELLA
COMUNICAZIONE
Comunicare in modo efficace, permette alle aziende
di successo di concludere affari e trovare sempre
nuovi clienti ai quali proporre prodotti e servizi.
News, Comunicati Stampa, Banner e altre soluzioni
online rappresentano quindi una risorsa
indispensabile per farsi conoscere!

IL PROBLEMA
Molti nostri competitors, quando scrivono e
pubblicano una news, non considerano
l'importanza della SEO Building e del Links Building!
Inoltre Comunicati Stampa senza contenuti video o
immagini perdono la loro efficacia promozionale.

LA NOSTRA IDEA
Puntiamo ad aumentare le impressioni e le interazioni
con le notizie che ti riguardano, facendo della
comunicazione visiva (video e immagini) il nostro
primo punto di forza. Ogni nostro lavoro editoriale
contiene i link dei tuoi siti web per aiutarti a crescere
sui tutti i motori di ricerca online.

Come Funziona

Un processo semplice

• The Betting Coach ti aiuta a organizzare le tue campagne di marketing;
• La nostra piattaforma si occupa di scrivere i testi delle tue news e offre supporto per la creazione di grafiche
efficaci;
• Ci occupiamo di inserire la tua azienda nei tag dei social posts e aggiornarti per ogni evoluzione della tua
news;
• Il nostro è un impegno continuo e sempre aggiornato sulle ultime mode o tendenze di marketing.

Offerte vantaggiose e
personalizzate

News in più lingue

I prezzi dei nostri servizi sono altamente
competitivi e vantaggiosi per i nostri partner

Scriviamo e pubblichiamo news e comunicati in più
lingue a seconda delle esigenze dei nostri partner

Business Model

Conferenze e video
interviste
Diamo un volto alle aziende e le aiutiamo a
rappresentare al meglio i propri delegati.
Realizziamo interviste video e webinars online.

Networking di alto livello
Favoriamo il networking tra i nostril partner,
mettendoli in contatto tra di loro e aiutandoli a
sviluppare piani e idee.

PARLIAMONE

Sei alla ricerca di
nuove soluzioni
promozionali per
dare valore al tuo
business?
Contattaci adesso
per un preventivo
gratuito!
admin@thebettingcoach.com

+ 39 3470867814

