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Google e gli altri motori di ricerca sono il mezzo più usato per trovare informazioni e prodotti in rete. Essere 
ben visibili sui motori di ricerca è fondamentale per garantirsi un gran numero di visitatori interessati ai 
temi proposti nel tuo sito web.

I criteri di funzionamento dei motori di ricerca sono in continua evoluzione e qualsiasi sito web, se vuole 
essere preso in considerazione, deve sottostare alle loro specifiche. È necessario quindi a�idare
l'ottimizzazione del sito ad esperti del settore che siano in grado intervenire progressivamente per 
renderlo maggiormente rintracciabile dai motori di ricerca per determinate parole chiave.

Per essere presente nei primi risultati dei motori di ricerca

MOTORI DI RICERCA

POSIZIONAMENTO

Ricerce su Google: circa 3,3 miliardi ogni giorno!

Fonte: Global Stats

www.google.com

3,3
MILIARDI
DI RICERCHE
AL GIORNO

Come funziona?

Il Posizionamento o SEO (Search Engine Optimization) rappresenta l'insieme degli interventi di
ottimizzazione delle pagine web volti a far comparire il sito il più in alto possibile nei risultati di ricerca 
per determinate keywords.

Mediante un’analisi accurata del tuo sito web andremo a definire le parole chiave che meglio
rappresentano i tuoi contenuti e a ottimizzare al meglio le tue pagine web per posizionarle sempre più in 
alto sui motori di ricerca.



360,00 € / anno
IVA esclusa

690,00 € / anno
IVA esclusa
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920,00 €/ anno
IVA esclusa
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Google Search Console

Ottimizzazione SEO

Ottimizzazione
SEO e Ecommerce

Lingua di interesse

Segnalazione
e indicizzazione

Google Analytics

Analisi link building

Parole ottimizzate/anno

Landing pages

Sviluppo sitemap del sito

Revisione periodica

Assistenza account

Invio report e statistiche
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SU MISURA



La tua scalata alla vetta dei motori di ricerca

Cosa comprende?

Esame dettagliato della struttura del tuo sito web.
Analisi preliminare

Invio periodico di report e resoconti dettagliati 
sull'avanzamento del posizionamento.

Monitoraggio costante

POSIZIONAMENTO

Scelta delle parole chiave più idonee per il tuo sito.

Definizione delle parole chiave

Ottimizzazione progressiva del sito web
Attività continue per far comparire il tuo sito 
sempre più in alto nei risultati di ricerca.


