PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
Aumentate il traffico sul Vostro sito web e fateVi conoscere meglio
con il programma di collegamento reciproco di PJR!
Caro cliente,
Congratulazioni per avere raggiunto la certificazione! Ora che la Vostra azienda è certificata, avete la possibilità di
partecipare ad un’eccitante opportunità di marketing offerta da PJR...il programma di collegamento reciproco su
Internet. Ecco come funziona:


PJR Vi invierà la rappresentazione grafica del proprio logo, che potrete inserire nella Vostra home page, di
fianco all’annuncio della Vostra certificazione a ISO. Il logo PJR inserito nel Vostro sito web dovrà
includere un link ipertesto alla pagina web relativa alla lista dei clienti di PJR. In cambio, sul nostro sito
internet, fra l’elenco dei clienti PJR, il nome della Vostra società incorporerà un link ipertesto alla Vostra
home page.



Poiché questo è un mutuo accordo, entrambe le parti hanno l’opzione di recedere in qualsiasi momento.

Quali sono i vantaggi del programma di collegamento reciproco?


La partecipazione al programma di collegamento reciproco migliorerà il Vostro traffico internet e la Vostra
società sarà maggiormente identificabile grazie al link istituito nel sito web di PJR. Gli utenti della rete
saranno più propensi a visitare il Vostro sito web se viene offerto questo semplice e veloce collegamento.



Pensate alla possibilità di essere meglio riconosciuti ed identificati, grazie a questo semplice link! Senza
ulteriori spese, questo servizio funzionerà per Voi 24 ore su 24, sette giorni su sette – ovunque e in
qualsiasi momento si navighi in rete.



Il collegamento al sito internet di Perry Johnson Registrars offrirà ai Vostri clienti e ai visitatori del Vostro
sito la possibilità di verificare istantaneamente che la Vostra società è certificata da un ente accreditato.



Questo semplice, ma efficace modo d’incremento del traffico in internet sarà implementato
immediatamente non appena riceveremo il Vostro modulo di accettazione. Non ci sono costi e non è
richiesta nessun’ulteriore azione da parte Vostra, se non quella di aggiungere il link al sito di PJR, nel
Vostro sito internet.

Se siete interessati a partecipare a quest’innovativa opportunità di marketing, Vi preghiamo di compilare il modulo
allegato, fornendo le informazioni esatte relative alla società così come volete che appaiano.
Persona di riferimento:

FABIO IMPERADORE

Società:

EVOSOLUTION SRL

Telefono:

0376 1880877

E-mail:

INFO@EVOSOLUTION.IT

URL del Vostro sito
internet:

https://www.evosolution.it/

URL della pagina sul
Vostro sito web dove
si trova il link a PJR:

https://www.evosolution.it/

URL al sito web in cui si
trova il Logo

https://www.evosolution.it/
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Firma per Autorizzazione:
____________________________________________________

(valida anche la firma elettronica)
Vi preghiamo di inoltrare questo form via Email all’indirizzo: mvilla@pjr.com
Il cliente si riserva il diritto di interrompere questo programma in qualsiasi momento, con una semplice notifica
scritta a PJR. Ugualmente PJR si riserva il diritto di cancellare il link del cliente dal suo sito internet. La validità di
tutti i collegamenti sarà controllata occasionalmente e questi potrebbero essere rimossi se non è possibile
accedervi per un certo lasso di tempo.
Istruzioni e codice per il programma di collegamento reciproco di PJR
Perry Johnson Registrars, Inc. mantiene sui suoi server due formati dei file grafici che potete utilizzare sul Vostro
sito web. Vi preghiamo di utilizzare il seguente codice per creare il collegamento al logo di PJR nella dimensione
che preferite.
<a href=”http://www.pjr.com/about-pjr/pjr-clients”><img
src=”http://www.pjr.com/images/logos/pjrlogo_88x88.gif” width=”88” height=”88” border=”0” alt=”Perry
Johnson Registrars, Inc.”></a>

<a href=”http://www.pjr.com/about-pjr/pjr-clients”><img
src=”http://www.pjr.com/images/logos/pjrlogo_104x104.gif” width=”104” height=”104” border=”0” alt=”Perry
Johnson Registrars, Inc.”></a>
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