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PerchÃ¨ dovresti chiedere aiuto ad uno specialista SEO?

*Per ottimizzare il posizionamento del tuo sito web sui motori di ricerca

*Per raggiungere i primi posti sui motori di ricerca

*Per aumentare le visite al tuo sito internet

*Per acquisire nuovi clienti

*Ottenere risultati duraturi nel tempo

Secondo una ricerca condotta da WebTrends:

*L'85% dei navigatori guarda solo la prima pagina dei risultati di ricerca

*Il 78% dei navigatori non raffina la sua ricerca dopo la prima volta

Quindi un corretto posizionamento sui motori di ricerca porta notevoli vantaggi al tuo sito web e di
conseguenza al tuo business in termini economici e di visibilitÃ .

Se vuoi far crescere il tuo business ed approfittare dell'analisi gratuita compila il modulo che trovi
cliccando su Analisi SEO Gratuita per ricevere un'analisi dettagliata ed una proposta studiata su
misura per il tuo sito internet. Il tutto completamente gratuito.

Easy online advertsing si propone di gestire ed ottimizzare le vostre campagne SEO & SEM nel
totale rispetto del D.lgs 196/03 in materia di privacy.

Qual' Ã¨ il nostro punto di forza rispetto ad altre compagnie SEO ?

Il posizionamento del vostro sito web sui motori di ricerca Ã¨ per noi una sfida che ci entusiasma
ogni volta e la vostra soddisfazione nel acquisire nuovi clienti e raggiungere gli obbiettivi preposti
con una campagna di posizionamento sui motori di ricerca italiani e internazionali e la nostra
soddisfazione piÃ¹ grande.

Principali vantaggi di una campagna SEO :

*Presenza ai primi posti nei principali motori di ricerca su parole chiave strettamente correlate alla
tematica del proprio business.

*Mantenimento nel tempo dei risultati, grazie all'attivitÃ  continua di monitoraggio del nostro Team di
tecnici esperti.

*Visitatori di qualitÃ  in aumento sul proprio sito internet.

*Crescita del prestigio del proprio marchio (brand).

*Acquisizione di un vantaggio competitivo nei confronti dei propri concorrentiã€€
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Principali caratteristiche del servizio:

*VisibilitÃ  sui principali motori di ricerca italiani ed internazionali.

*AffidabilitÃ  del servizio

*SemplicitÃ , il cliente sceglie le parole con cui essere trovato, noi facciamo il resto.

*Valutazione dei risultati grazie al monitoraggio periodico.

Tempo medio per la realizzazione della campagna standard tre / quattro mesi.

IMPORTANTE : Non ci piace e non vogliamo illudere i nostri clienti e quindi a differenza di molte
altre compagnie SEO che omettono quasi sempre di essere chiari nei risultati possibili da ottenere
ci teniamo a precisare che :non tutte le parole chiave possono essere indicizzate in prima pagina
sui motori di ricerca questo perchÃ© dipende molto dal tipo di parola chiave scelta e dalla relativa
concorrenza, in questi casi un nostro webmaster vi comunicherÃ  chiaramente che il massimo
risultato possibile puÃ² essere per la seconda pagina , altrimenti optare per un'altra parola chiave
con inferiore concorrenza.

INOLTRE : In alcuni casi in base alle parole chiave selezionate si dovrÃ  procedere con la modifica di
alcuni elementi di testo presenti sul vostro sito web con l ausilio di un nostro webmaster .

Per accedere e attivare una campagna di posizionamento richiedi ora

un Analisi Gratuita del tuo sito web.
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