WEB MARKETING
Il percorso più giusto per promuovere un sito in rete
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INDICIZZAZIONE
Per essere presente nei risultati dei motori di ricerca in modo permanente
Google e gli altri motori di ricerca generano gran parte del traffico di tutto il web e sono notoriamente il
mezzo più usato per trovare informazioni e prodotti in rete.
Essere presenti sui motori di ricerca è indispensabile per farsi trovare online!

In Italia il web è il mezzo più utilizzato per informarsi e i motori di ricerca
sono ritenuti più affidabili dei media tradizionali
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7 navigatori su 10 cercano notizie sui motori di ricerca
piuttosto che sui siti web delle testate giornalistiche.
Studio Trust Barometer 2016, Edelman

Come funziona?
Con l’Indicizzazione avrai la garanzia di comparire nei risultati di ricerca.
Mediante la definizione delle parole chiave che meglio rappresentano i contenuti del sito e la
segnalazione costante e periodica a Google e agli altri motori, le tue pagine verranno inserite
all’interno dei risultati dei motori di ricerca in modo permanente.

INDICIZZAZIONE
La tua presenza su Google e su altri motori di ricerca
Cosa comprende?
Definizione delle parole chiave

Inclusione nell'indice di Google

Scegliamo per te le parole chiave più adatte a
rappresentare e contraddistinguere il tuo sito web.

Informiamo i motori di ricerca della presenza del
tuo sito web per inserirlo nei risultati di ricerca.

Controllo progressivo dell'indicizzazione

Resubmission costante ai motori

Riceverai periodicamente dei report sull'andamento dell'indicizzazione del tuo sito web sui motori.

Segnaliamo il tuo sito web ai motori per 12 mesi
per garantirti una presenza permanente.
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