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Tutti gli strumenti del web marketing per 12 mesi
Afﬁnché la presenza online possa essere signiﬁcativa in termini di incremento del proprio bacino di utenza, è
fondamentale attuare azioni mirate di web marketing che favoriscano il posizionamento e, di conseguenza, la
visibilità sul web dell’azienda cliente.

Sito/E-Commerce

Pagina LinkedIn

Posizionamento Google

Proﬁlo Instagram

Google AdWords

Pagina Facebook
Campagne Facebook
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Consulente web marketing

Una soluzione integrata
e personalizzabile

Reports e analytics
Hosting, mail, https e assistenza

Sito / E-Commerce
Dettaglio del servizio:
● Analisi tecnica e strategica preliminare volta a identiﬁcare gli obiettivi da conseguire;
● Realizzazione del documento strategico nel quale saranno presenti le seguenti informazioni: obiettivi, zona
target, keywords, alberatura del sito e deﬁnizione dei contenuti di ogni pagina;
● Creazione sito istituzionale o E-Commerce su un tema Wordpress e impaginazione graﬁca delle pagine
contenuto;
● Realizzazione articoli blog. Tale intervento avrà l’obiettivo di creare contenuti ottimizzati volti a migliorare la
visibilità di speciﬁche keywords;
● Inserimento contenuti forniti dal cliente ﬁno ad un massimo di 12 pagine oltre la home page e la pagina
contatti;
● Ottimizzazione di elementi tecnici on-page ﬁno ad un massimo di 12 pagine;
● Installazione e settaggio codici di monitoraggio (Google Analytics) e creazione sitemap aggiornata;
● Segnalazione del sito e invio sitemap ai motori di ricerca;
● Monitoraggio e reportistica: Monitoraggio mensile e invio trimestrale del report sul trafﬁco sul sito con
indicazioni sui dati qualitativi e quantitativi, dei canali di trafﬁco e del comportamento dell’utenza sulle
pagine del sito.
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Posizionamento Google
Dettaglio del servizio:
● Realizzazione di nuovi testi: 1 articolo a partire da 2.500 battute al bimestre. Tale intervento avrà l’obiettivo
di creare contenuti ottimizzati volti a migliorare la visibilità di speciﬁche keywords. Per ogni pagina, saranno
riportate le seguenti informazioni: title della pagina, description della pagina, evidenziazione delle keywords
tramite grassetto e colore differente, link verso altre pagine del sito, con indicazioni sulla keyword linkata;
● Ottimizzazione di elementi tecnici on-page;
● Interventi migliorativi post-ottimizzazione: è prevista l’esecuzione di interventi tecnici migliorativi
post-ottimizzazione volti a incrementare il livello tecnico qualitativo delle singole pagine;
● Reportistica: invio mensile del report con indicazioni sul posizionamento delle Core-Keywords e invio
mensile.
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Google AdWords
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●

Deﬁnizione obiettivi, target di utenza, target geograﬁco e strategia di comunicazione;
Creazione di massimo 6 campagne con 12 annunci dinamici sponsorizzati l’una;
No limite di budget (a carico del cliente) e durata campagna;
Report mensile andamento campagna;
Miglioramenti e ottimizzazioni in corso d’opera.
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Pagina Facebook
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●
●

Creazione e conﬁgurazione della pagina Facebook (o presa in gestione se già creata);
Creazione immagini per la pagina facebook ed in particolare: immagini di copertina e immagini per i post;
Deﬁnizione del piano redazionale e delle tematiche da trattare;
Ricerca e pubblicazione di 1 post settimanali su contenuti inizialmente concordati con il cliente;
Miglioramenti e ottimizzazioni in corso d’opera;
Controllo dell’andamento della pagina e reportistica.
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Campagne Facebook
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●

Deﬁnizione obiettivi, target di utenza, target geograﬁco e strategia di comunicazione;
Creazione di massimo 4 campagne con 8 post per ogni campagna sponsorizzata;
No limite di budget (a carico del cliente) e durata campagna;
Report mensile andamento campagna;
Miglioramenti e ottimizzazioni in corso d’opera.
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Pagina Linkedin
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●
●

Creazione e conﬁgurazione della pagina LinkedIn (o presa in gestione se già creata);
Creazione immagini per la pagina LinkedIn ed in particolare: immagini di copertina e immagini per i post;
Utilizzo del piano redazionale di Facebook per le tematiche da trattare;
Pubblicazione del post settimanale già creato per la pagina Facebook;
Miglioramenti e ottimizzazioni in corso d’opera;
Controllo dell’andamento della pagina e reportistica.
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Proﬁlo Instagram
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●
●

Creazione e conﬁgurazione della pagina Instagram (o presa in gestione se già creata);
Creazione immagini per la pagina Instagram ed in particolare: immagini di copertina e immagini per i post;
Utilizzo del piano redazionale di Facebook per le tematiche da trattare;
Pubblicazione del post settimanale già creato per la pagina Facebook;
Miglioramenti e ottimizzazioni in corso d’opera;
Controllo dell’andamento della pagina e reportistica.
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Consulente web marketing
Dettaglio del servizio:
● Brieﬁng per inizio progetto, confronto con cliente per capire i desiderata ed il materiale necessario;
● Disponibilità via e-mail per successive necessità;
● Consulenza via e-mail per massimizzare il ritorno dalle campagne, con supporto alle strategie di social
marketing più performanti, studiate in base alle speciﬁche esigenze di business del cliente. Una “assistenza”
professionale e strategica, guidata da esperti, per sfruttare tutto il prezioso potenziale del progetto.
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Reports e analytics
Dettaglio del servizio:
● Invio mensile del report SEOZoom con indicazioni sul posizionamento delle Core-Keywords;
● invio trimestrale del report Data Studio Google con indicazioni sul trafﬁco di provenienza, sui dati qualitativi
e quantitativi, dei canali di trafﬁco e del comportamento dell’utenza sul sito.
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Hosting, Posta e Assistenza
Dettaglio del servizio:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Installazione e conﬁgurazione CMS Wordpress nella sola lingua italiana;
Installazione/rinnovo certiﬁcato di sicurezza Https;
Monitoring e manutenzioni applicative correttive ed evolutive;
Rinnovo dominio;
Attivazione e gestione di massimo 3 caselle di posta elettronica, da un 1 Gb ciascuna;
Assistenza via servizio di ticketing tramite il sito http://ticket.magellano.it attivo 7x24x365;
Hosting illimitato attraverso Wordpress per contenuti sito;
Trafﬁco e banda internet lato iDC complessiva 100Mb, condivisa;
Controllo raggiungibilità del sito (ping);
Backup Base Dati e codice.
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