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MOBILE FIRST
SEO FRIENDLY
HTTPS
SOCIAL MEDIA READY

NON CONTA SOLO
LA GRAFICA

Stare al passo con i tempi è fondamentale, oggi più che mai è necessario
aggiornarsi per non restare indietro.
Basilare è l'ottimizzazione del sito rivolta ai motori di ricerca, in modo da
essere trovati facilmente dall'utente
che cerca i vostri prodotti o servizi.
Occorre anche che il sito segua un protocollo di sicurezza, dotato di un'autenticazione, corretta privacy policy e
integrità dei dati scambiati nel sito.
È inoltre necessario sfruttare altri canali
per poter ampliare la rete di connessione, come i social network, che vengono utilizzati per creare maggiore
interazione tramite messaggi diretti.

Sai che un sito web
non deve essere solo
belloma avere un
“dietro”

progettato per ottenere visibilità sui
motori di ricerca?

Forse alcuni termini ti sembreranno
complicati, ma per Google e, indirettamente, per l’utenza sono in realtà
molto chiari.

Alcuni di questi paroloni sono “approccio semantico alla SEO” e “TAG HTML
semantici”, che permettono ai motori
di ricerca, in maniera migliore e più
precisa, di capire il tipo di testo che
hanno di fronte.

Un sito web correttamente realizzato, abbinato a un lavoro di SEO

copywriting è determinante per essere
maggiormente visibili e meglio posizionati rispetto alla concorrenza.
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I siti web sprovvisti di certificato SSL (HTTPS)
vengono segnalati come “non sicuri” .
L'avviso si traduce in meno prenotazioni, meno
acquisti, meno potenziali acquirenti!
Questo processo fa parte di un percorso avviato da tempo da Google per portare tutti i siti ad
una maggiore sicurezza che il protocollo HTTP
non prevede.
Restando in tema sicurezza, ricordiamo che un
CMS obsoleto risulta facilmente violabile, con il
conseguente rischio di compromettere i contenuti del proprio sito o addirittura renderlo inutilizzabile da parte dell'utenza, generando così
un notevole danno economico.

Ti sei mai chiesto
perché molti blog e pagine sui
social media generano traffico elevato?

Oltre il 50% degli esperti di marketing
definisce i social media un’opzione pubblicitaria
relativamente o molto economica.

AUMENTO DEI BUDGET
DESTINATI AL SOCIAL ADV

Il 60% delle persone scopre prodotti e servizi su
Instagram, e il 75% delle persone esegue un’azione
dopo aver tratto ispirazione da un post di Instagram.
Su Facebook, gli ADV visualizzati da desktop hanno
un tasso di clickthrough 8,1 volte maggiore rispetto
agli annunci web convenzionali, mentre per quelli su
mobile il tasso è 9,1 volte maggiore.
Nel 2017 i 100 migliori brand a livello mondiale hanno
lanciato ADV su YouTube.

GRASSI opera da vent'anni nel settore informatico, realizzando soluzioni standard e
su misura per siti web, app e software interfacciati.
GGOOD! da ormai dieci anni è il partner specializzato in comunicazione e design, che
ha come mission la progettazione grafica e funzionale dei siti web, servizi di social
media marketing, SEO, e digital advertising.
Insieme GRASSI e GGOOD! sono in grado di offrirti un servizio completo e altamente
qualificato. Affidati a noi, saremo il tuo personal web manager!

RICHIEDI L’OFFERTA DEL PACCHETTO...

PAGAMENTO DEL
SITO WEB DIVISO
IN DODICI MESI

CANONE MENSILE
PER LA GESTIONE
DEI SOCIAL MEDIA,
DELLE NEWS,
E DI EVENTUALI BLOG
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