PREZZO

BASE

STANDARD

PREMIER

400 € / mese

1000 € / mese

2500 € / mese

da 1 a 12 criteri

da 1 a 24 criteri

da 1 a 48 criteri

60

120

240

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)
PREVIA ANALISI

SEO INTERNO

SEO ESTERNO

FOLLOW-UP

Numero di parole, frasi, keyword o criteri di ricerca consigliati
per ciascun servizio
Valutazione dettagliata del sito web, dei contenuti e degli
obiettivi del cliente
Scelta dei criteri di ricerca più efficaci conformi a detto
contenuto
Previa relazione sulle posizioni che occupa il sito web in base
ai criteri adottati
Revisione di struttura e indicizzazione e invio di verifica SEO
con consigli per migliorare l’indicizzazione nei motore di
ricerca
Creazioni di codici particolari per l’ottimizzazione dei titoli e
dei meta tag per il sito web
Ottimizzazione dei contenuti del sito web in funzione dei criteri
assunti
Creazione mappa del sito xml e notifica a Google di tutte le
pagine del sito
Monitoraggio Web quotidiano per verificare i tempi di
caricamento e avviso in caso di errore
Dati strutturati (Rich snippets / Contenuti arricchiti)
Iscrizione sui motori di ricerca nazionali e internazionali di
interesse in internet
Iscrizione e ottimizzazione degli strumenti WEBMASTER nei
vari motori di ricerca
LINK BUILDING: Aumento di popolarità con suggerimenti
manuali mensili in directory e portali di qualità in internet.
Relazione mensile di posizionamento nei principali motori di
ricerca
Follow-up, analisi personalizzata ed emissione di rapporti
periodici
Consulenza tecnica specializzata vie telefono, chat e email.

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION)

SVILUPPO DI
STRATEGIA

GESTIONE DI
PROMOZIONI
ONLINE

-Analisi del settore / Valutazione dei competitor.
-Analisi dei canali più adeguati
-Piano d’azione.
-Piano di Monitoraggio del marchio.
-Criteri comunicativi (Tono/Tematiche da trattare o
diffondere /Modelli d’azione)
-Criteri di follow-up e analisi dell’impatto.
-Sviluppo della strategia LINK BUILDING.
-Grafica per Social Network e Blog.
-Creazione e organizzazione di concorsi e sorteggi.
-Gestione di partecipazioni e premi.
-Gestione di termini e condizioni.
-Gestione relazioni risultati.

PUBBLICAZIONI SU
FACEBOOK

Numero pubblicazioni al giorno sulla pagina Facebook.
Interazione con comunità online.

PUBBLICAZIONI SU
TWITTER

Tweet al giorno. Interazione con comunità online.

ALTRI SOCIAL
NETWORK
(GOOGLE+,
PINTEREST…)

2

4

6

2-4

4-6

6-9

1

2

4

Secondo la strategia stabilita sui Social Media, si procederà
alla valutazione dei Social Network e del numero di
pubblicazioni.
** Il Piano Social Media Base include, 3 Social Network senza
costi aggiuntivi.
Se il cliente richiede la gestione di altri social network e/o in
altre lingue, si provvederà ad aggiungere la richiesta alla
proposta.

MARKETING DEI
CONTENUTI
(BLOG)
RELAZIONE MENSILE

-Articoli al mese sui blog, gli articoli riguarderanno le
tematiche di interesse che sono state definite.
-Ottimizzazione per la versione mobile.
-Relazione di attività e rendimento sui Social Network
-Analisi esaustiva e rendimento delle visite sul sito, valutando
la possibilità di riorientamento della campagna.

DATABASE (DB) - LEAD MANAGEMENT

MARKETING
AUTOMATION

-Programmare l’inserimento automatico di dati del sito nel
supporto richiesto per creare il DB.
-Segmentazione del DB.

INTEGRAZIONE CON
STRUMENTI (CRM)

-Sincronizzazione strumenti CRM con i nuovi lead e i dati degli
iscritti, affinché la forza di vendita possa godere delle
informazioni in tempo reale.

LEAD MANAGEMENT

-Trattamento mensile del DATABASE per facilitare alla vostra
forza di vendita il processo di attirare clienti.
-Elaborazione del piano di sviluppo strategico sui lead.

MANUTENZIONE
MENSILE

-Revisione dei dati per evitare errori di duplicati.
-Modifica della lista (dati segmentati)
-Copia di sicurezza per evitare perdite di dati.
-Notifica dall’esistenza degli archivi all’Agenzia Spagnola di
Protezione dei Dati (AEPD)

EMAIL MARKETING

NUMERO DI
ABBONATI
ULTERIORI
ABBONATI

NUMERO DI
SPEDIZIONI

CREAZIONE E DESIGN

SVILUPPO
CONTENUTO
ANALISI DELLA
CAMPAGNA

-Numero di contatti per le campagne di email marketing

-Possibilità di aumentare il numero di abbonati

-Totale di spedizioni mensili agli abbonati.

-Creazione di modelli di testo e modelli HTML
(A seconda dei gusti del cliente)

-Realizzazione del contenuto ottimizzato per la campagna in
concreto.
-Consegna dei risultati immediati sull’efficacia della campagna

Fino a 10.000

Fino a 150.000

Consultare il prezzo

Consultare il prezzo

ILLIMITATE

ILLIMITATE

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

INSTALLAZIONE CRM

-Consulenza e installazione della soluzione CRM adeguata al
progetto.
-Configurazione della stessa per tutti i dispositivi dell'impresa.
-Manutenzione e supporto tecnico mensile.
-Integrazione coi Social Network.

WEB CHAT ONLINE
INTEGRAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Configurazione della piattaforma nel sistema della vostra
impresa.
Installazione dei nuovi aggiornamenti.

LINGUE

Configurazione della lingua parlata nella WEB CHAT
ONLINE.

APP DESKTOP

Strumenti utilizzati dagli agenti per la gestione delle
conversazioni.

APP MOBILE

Applicazione disponibile per dispositivi mobili.

CHAT ONLINE INTEGRATA

CONVERSAZIONI CHAT

Integrazione di un servizio chat online.

Permette una quantità illimitata di conversazioni col
cliente.

INTERFACCIA
PERSONALIZZATA

Personalizza il tipo di widget che apparirà (design,
messaggi…)

IMMAGINE AVATAR
PROPRIA

Personalizza l’immagine che si desidera appaia nel widget.

SVILUPPO DEL
CONTENUTO DEL

Creiamo il contenuto del messaggio affinché l’agente riesca
a lavorare in modo più efficace.

MESSAGGIO
ANALISI SETTIMANALE

ILLIMITATE

Relazione sui risultati ogni settimana.

ILLIMITATE

CATALOGHI ONLINE

DESIGN DELLA LINEA GRAFICA
DEL CATALOGO

IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL
CATALOGO DEI PRODOTTI
(PER PAGINA)
CREAZIONE CATALOGO

-Accesso permanente 24 ore su 24.
-Attrazione efficace di clienti.
-Organizzazione delle informazioni.
-Riduzione dei costi.
-Maggiore interattività.
-Conoscenza della disponibilità del prodotto.
-Aggiornamento rapido.
-Grande impatto visivo.
-Personalizzazione del cliente.
-Possibile e-commerce.

-Impostazione grafica del catalogo dei prodotti (per
pagina)

Cataloghi all’anno basati su tutti i servizi/prodotti
dell’impresa

LANDING PAGE

DESIGN DELLA LINEA GRAFICA
LANDING PAGE

-Organizzazione delle informazioni.
-Attrazione efficace di clienti.
-Maggiore interattività.
-Aggiornamento rapido.
-Grande impatto visivo.
-Personalizzazione del cliente.
-Creazione Landing Page

SCALATA AL SERVER

-Introduzione della Landing Page nel server
opportuno e associazione di un dominio ottimizzato.

NUMERO DI LANDING PAGE

-Creazione di tutte le immagini necessarie ai servizi
offerti nel piano richiesto senza costi aggiuntivi.

OTTIMIZZAZIONE WEB PER DISPOSITIVI MOBILI

FORMATI WEB ADATTATI A
DISPOSITIVI MOBILI

OTTIMIZZAZIONE
LANDING PAGE

DESIGN ADATTABILE + SVILUPPI PROGRESSIVI
-Garantiamo velocità di navigazione.
-Semplifichiamo la navigazione.
-Navigazione nitida anche nei siti grandi o complessi.
-Presentazione delle informazioni senza causare
astenopia.

-Ottimizzazione mobile per le Landing Page.

VIDEO DIGITALE

RIPRODUZIONE HD

MONTAGGIO

MUSICA

IMMAGINI DI ARCHIVIAZIONE

INTRODUZIONE VIDEO
+
LOGO DELL’IMPRESA

TITOLI-EDIZIONE

LOCUZIONE

YOUTUBE SEO

-Video ad alta definizione, raggiungendo risoluzioni di 1280 x 720 e 1920 x 1080
pixel.
-Creazione anche in 3D.

Includiamo il processo di ordinare i piani e le sequenze del video.

Inclusa la licenza dei diritti d’autore per il video.

Possibilità di includere nel progetto la nostra banca di immagini.

Inclusione del logo nel montaggio del video oltre a un’introduzione con il logo
dell’impresa.

Possibilità di includere nel progetto i titoli e l'edizione che desidera in ogni parte
del video

Narrazione a voce del video con i nostri professionisti.

Ottimizzazione delle parole chiave per il canale YouTube.

PIANO VIDEO MARKETING

Elaborare uno studio iniziale per creare delle strategie di posizionamento e
ottenere la massima visibilità online.

DESIGN CANALE YOUTUBE

Design relativo alla visibilità del canale YouTube, conforme all’impresa.

DURATA

NUMERO DI VIDEO

Tempo stimato per unità di video. (POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE).

Quantità di video semestrali. (POSSIBILITÀ DI AUMENTO).

3 min.

5

DESIGN IMMAGINI

DESIGN DI IMMAGINI

-Creazione di tutte le immagini necessarie ai servizi
offerti nel piano richiesto senza costi aggiuntivi.
-Realizzazione del design assieme al cliente.
-Grande quantità di design vari.
-Realizzazione di un design originale ed esclusivo.
-Design conforme al sito web.
-Possibilità di design in qualsiasi formato.
-Annunciare promozioni nel banner.

BANNER

-Creazione dei banner necessari ai servizi offerti.

BACKGROUND SOCIAL

-Creazione design per i Background dei vari social
network.
-Aggiornamento ogni stagione.

NETWORK

INFOGRAFICA

-Creazione di tutte le infografiche necessarie ai
servizi offerti nel piano richiesto senza costi
aggiuntivi.

CAMPAGNE MARKETING OFFLINE-ONLINE

CREAZIONE DI CAMPAGNE
MARKETING OFFLINE-ONLINE

-Creiamo campagne di marketing OFFLINE, vincolate
a campagne di marketing ONLINE, adattandoci alle
strategie di marketing della impresa e alle sue
caratteristiche interne.

Quadrimestrale
*Possibilità di
cambiamento di
frequenza a seconda
dell’intensità del
piano.

Bimensile
*Possibilità di
cambiamento di
frequenza a seconda
dell’intensità del
piano.

