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Blogger professionista utilizza il
Programma referral di Google Workspace
per supportare le piccole imprese
Dopo aver lasciato il suo lavoro nel 2008 per diventare blogger
professionista, Harsh Agrawal gestisce ora con successo quattro
blog sulla tecnologia e un team di otto persone presso Shout ME
Loud. Da appassionato del digitale e volenteroso nell'aiutare altri a
creare attività di successo online, Harsh è un grande fan di Google
Workspace.
“Occuparsi di un blog richiede professionalità, come qualsiasi altra
attività online, e un modo per sembrare professionali è avere un
indirizzo email basato su dominio”, afferma. “Con [Google
Workspace] è facilissimo ottenere un indirizzo email su misura per
la propria attività, grazie alla quale le email a clienti e partner
vengono prese più seriamente.”
Eccezionale per le piccole imprese
Per Harsh e altri titolari di piccole imprese come lui, Google
Workspace è un'ottima proposta perché offre un modo semplice ed
economico per avere a disposizione un set professionale di
strumenti aziendali. “Le persone con cui ho a che fare non si
rendono conto che possono ottenere un indirizzo email basato su
dominio a un prezzo tanto conveniente. Pensano sia qualcosa di
non facilmente accessibile per le piccole imprese, mentre invece è
proprio qui che entra in gioco [Google Workspace]”, afferma. “Faccio
inoltre notare come [Google Workspace] sia molto più affidabile per
l'invio e la ricezione di email rispetto ad altre soluzioni che possono
impedire il recapito della posta.”

“Le persone con cui ho
a che fare non si
rendono conto che
possono ottenere un
indirizzo email basato
su dominio a un
prezzo tanto
conveniente. Pensano
sia qualcosa di non
facilmente accessibile
per le piccole imprese,
mentre invece è
proprio qui che
entra in gioco
[Google Workspace].”
Harsh Agrawal, imprenditore

Un approccio mirato alla creazione di referral
Quale partecipante di vecchia data al Programma referral di Google
Workspace, Harsh utilizza tutorial online per educare gli altri sui
vantaggi di Google Workspace ed è convinto che il segreto sia quello
di utilizzare un approccio altamente mirato. “Deve essere mirato agli
utenti giusti; non è sufficiente distribuire ovunque il link di referral”,
sostiene. “È necessario capire quali canali funzionano meglio per sé
e concentrarsi sulla creazione di contenuti che rendano più
semplice comprendere i vantaggi di [Google Workspace] e come
iniziare a utilizzarlo.”
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