
Nella pagina di apertura, l'utente è accolto da un grande e
colorato logo dell'Esame delle istituzioni di istruzione

superiore 2023 (YKS 2023). L'utente può trovare tutte le
informazioni di cui ha bisogno. La pagina principale include il

contenuto e i prezzi dei libri che verranno inviati allo
studente. In questo modo, l'utente può trovare facilmente la

spesa che deve effettuare senza perdersi nei menu.

  ESEMPIO DI PROMOZIONE DI UN'OFFERTA
FORMATIVA ATTRAVERSO UN SITO WEB

Il nostro primo esempio riguarda un sito web chiamato Ev Dersanesi, che fornisce agli
studenti fonti di formazione sul web utili per la preparazione agli esami universitari. In
Turchia, gli studenti si rivolgono a centri di tutoraggio per esercitarsi al meglio in vista

degli esami universitari, per i quali devono pagare prezzi molto elevati. Il sito web
promette di supportare gli studenti in modo eccellente durante il processo di

preparazione agli esami ad un prezzo molto più basso.   
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Design facile da usare, compatto e semplice ma funzionale,
grazie al quale l'utente può capire facilmente di cosa si tratta.

Dichiarando che Ev Dershanem è un'azienda con un marchio
certificato dalla casa editrice del Ministero della Cultura e
dall'Ufficio Marchi e Brevetti turco, approvato dal Ministero
dell'Industria, si pone l'accento sulle migliaia di pagine di risorse
stampate e sulle video lezioni efficaci e interessanti realizzate da
insegnanti esperti e ben preparati, che aumentano il senso di
fiducia nell'utente.

Il loro motto è "Un sistema anti-memorizzazione. Il sogno di
superare l'esame universitario memorizzando le
informazioni è solo un obiettivo inutile e non si realizzerà
mai. Le domande dell'esame universitario YKS richiedono
logica e ragionamento anziché memorizzazione. I kit
didattici Ev Dershanem sono preparati in quest'ottica", il che
aumenta l'interesse dell'utente. 

Una linea di assistenza online su whatsapp tranquillizza l'utente,
garantendogli la possibilità di contattare una persona
autorizzata in qualsiasi momento.

Visita il sito
https://evdershanem.com
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