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1. SEO – l’ottimizzazione sui motori di ricerca
L’ottimizzazione sui motori di ricerca, o SEO, è un termine generico utilizzato per
descrivere una serie di strategie che aumentano il posizionamento nei risultati di ricerca
per parole chiave e frasi correlate alla tua attività.
SEO può essere suddiviso in due categorie: SEO on-page e SEO off-page.
SEO on-page si riferisce a qualsiasi ottimizzazione eseguita sul tuo sito web. Può
includere:
•

Migliorare la velocità del tuo sito

•

Aggiunta di parole chiave ai tuoi URL, titoli di pagina e titoli

•

Creazione e aggiornamento di contenuti di qualità relativi ai tuoi prodotti e servizi
SEO off-page, si riferisce all'ottimizzazione che si verifica lontano dal tuo sito web. Ciò
comporta principalmente link puntanti, i cosiddetti backlink, al tuo sito web generati da
altri siti affidabili.
L’uso dei backlink questa parte sta per essere revisionata da Google algoritmo ponendo
l’accento e il vantaggio non solo al link stesso (che perderà progressivamente nel tempo la
sua importanza seo) ma ad una serie di altre considerazioni, in primis, Google premia i
contenuti di alta qualità che generano menzioni senza link e citazioni sui social.

CONTENT IS KING, BUT DISTRIBUTION IS QUEEN
Il futuro della SEO è invece sempre più legato ai contenuti di qualità, tenendo conto in
particolare di cinque elementi:
•

Contenuti di alta qualità, di riferimento per l’audience, che contribuiscano a
implementare reputazione dell’intero brand.

•

Guest post su siti autorevoli, dove è possibile attirare l’attenzione di Google
semplicemente con una menzione, soprattutto se compresente a termini pertinenti
al settore di interesse.

•

Recensioni online: incoraggiare gli utenti/clienti a rilasciarle e rispondere
prontamente tanto ai riscontri positivi quanto a quelli negativi.

•

Post sui social media con le debite menzioni, poiché sono canali non sostitutivi, ma
complementari al sito, anche in ottica SEO.

•

Pubbliche relazioni: link building (creazione di link) torna alle origini e cerca online
menzioni di valore attraverso stampa e riviste di settore.

L’importanza dei link rimane elevata, ma non sono più mandatori in una prospettiva di SEO
sempre più direttamente orientata all’utente e meno mediata dalle logiche prettamente
tecniche dei motori di ricerca.
Sia il SEO on-page che off-page possono aiutare il tuo sito a ottenere un punteggio più
alto nei risultati di ricerca e, in ultima analisi, ti permettono di raggiungere più clienti e
guadagnare più entrate online.
ALDES WEB AGENCY può anche aiutare la tua azienda a creare una strategia SEO
locale per raggiungere più clienti nella tua zona geografica o nel tuo distretto
merceologico. Ciò ti consentirà di proteggere e mantenere il posizionamento su Google
Maps per aiutare più persone a trovare, contattare e visitare la tua attività.
SEO è un'efficace strategia di marketing digitale essenziale per il successo di qualsiasi
attività online e può generare un ritorno estremamente elevato sul tuo investimento.
Se vuoi risultati ma non sai come utilizzare al meglio la SEO per la tua attività, ALDES WEB
AGENCY ti offre una consulenza SEO gratuita adeguata alla tua azienda.

2. Content marketing
Il content marketing è uno dei modi più efficaci per generare nuovi Lead online.
Si tratta di creare info-grafiche, post di blog, ebook, guide e altri contenuti originali. Puoi
anche utilizzare contenuti visivi come foto e video per dare alle persone uno sguardo
interiore sulla tua attività.
Il content marketing efficace, posiziona la tua azienda come un'autorità nel suo settore.
Grazie alla lettura di originali contenuti le persone saranno più propense a voler conoscere
meglio i tuoi prodotti o i servizi da te promossi.

CONTENT IS KING! I contenuti sono il Re
Non utilizzare i tuoi contenuti come pitch di vendita (l’obiettivo del pitch di vendita è
quello di condurre in un tempo breve, l'interlocutore dalla nostra parte) quindi tramite un
discorso breve e dal forte potere persuasivo.
Cerca invece per i tuoi contenuti originalità e nuovi modi per coinvolgere i tuoi lettori,
aiutarli a conoscere meglio la tua attività e a fornire loro preziose informazioni.
STORYTELLING È ormai una competenza imprescindibile per le aziende sapere
comunicare efficacemente le storie e il valore dei propri prodotti. Dovresti avere tale
professionalità oppure delegare un professionista che possa far emergere al meglio ed
efficacemente i punti di forza dei tuoi prodotti o servizi per differenziarli da quelli della
concorrenza.
Specifiche competenze narrative per costruire un racconto mirato di marca e aumentare
le vendite attraverso la creazione di narrazioni in grado di coinvolgere i tuoi clienti.
Una volta elaborato i tuoi specifici contenuti hai molteplici strategie per comunicarli al
mondo dai social ai siti specifici. Puoi quindi contattare giornalisti, blogger e influencer del
settore per verificare se condivideranno i tuoi contenuti sui loro siti. Maggiore è la
condivisione dei tuoi contenuti da altri siti considerati affidabili, più potente sarà il tuo sito
e in ultima analisi più alto si posizionerà nei risultati dei motori di ricerca.

3. Web design
Molte volte, il tuo sito web aziendale è il primo punto di interazione tra la tua attività
e i potenziali clienti. Ciò significa che deve fare un'ottima prima impressione.
Una web agency può aiutare la tua azienda a raggiungere più clienti e guadagnare più
entrate online. Un design contemporaneo, dei contenuti appropriati e originali ed una
navigazione funzionale, possono migliorare l'esperienza utente sul tuo sito e rendere più
facile per i visitatori trovare le informazioni di cui hanno bisogno per diventare clienti.
Se il tuo sito è ben progettato e realizzato, le persone passeranno più tempo a leggere i
tuoi contenuti e a conoscere meglio la tua attività. Ciò aumenta la probabilità che
diventino clienti, e invia anche segnali positivi ai motori di ricerca, che possono aiutare la
tua azienda ad apparire più alta nei risultati di ricerca.
Gli esperti Web design di ALDES WEB AGENCY sono pienamente reattivi a rispondere alle
tue esigenze, il sito web sarà professionale e funzionerà bene su tutti i browser sulle
differenti dimensioni dei monitor, inclusi desktop, tablet e dispositivi mobili.

4. Ottimizzazione del tasso di conversione (CRO)
Se vuoi ottenere di più dal tuo traffico web, l’ottimizzazione del tasso di conversione
(CRO) diventa una procedura essenziale.
CRO ti permette di testare elementi sul tuo sito web, come pulsanti, immagini e vari
layout, per vedere quali versioni preferiscono i tuoi visitatori e poterle potenziare.
Ad esempio, forse un pulsante verde riceve più clic rispetto a un pulsante rosso, o forse i
tuoi visitatori preferiscono un'immagine rispetto a un'altra o una versione specifica di un
modulo.
Comprendere quali elementi sono in sintonia con i potenziali clienti può aiutarti a
ottimizzare il tuo sito e, in definitiva, a guadagnare più conversioni e entrate.
L'ottimizzazione quindi è il processo che aumenta i Lead del sito e le vendite sapendo
gestire al meglio le attività dei visitatori sul sito e dando a loro benefici pertinenti. Un tasso
di conversione è definito come la percentuale di visitatori che completano un obiettivo.
IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE CRO. Si parte da una raccolta ed elaborazione dati.
Dopo la raccolta dei dati, è necessario formare un'ipotesi. Questo processo costituisce la
base del motivo per cui vengono apportate modifiche.
Il gestore di web marketing, con l'ottimizzazione investirà una notevole quantità di tempo
a capire il "sentiment" del pubblico e quindi la creazione di un messaggio mirato che fa
appello a quel particolare pubblico.
ALDES WEB AGENCY per le esigenze di esame e ottimizzazione del tasso di conversione
del tuo sito web aziendale. Contattaci per una consulenza web gratuita!
Restyling completo del tuo attuale sito web e gestione delle tue piattaforme Social.

5. Social media
Mantenere una presenza su piattaforme di social media può aiutare la tua azienda a
connettersi con i clienti attuali e potenziali.

CONTENT IS KING, BUT DISTRIBUTION IS QUEEN
Il potere della REGINA e dei social Web non risiede nelle piattaforme, ma è espresso dal
contenuto che viaggia attraverso di loro.
Nei primi giorni del social web, la tua identità era basata su ciò che hai detto o scritto su di
te nel tuo profilo. Oggi, i contenuti che condividi, dicono di te più di quello che scrivi
su te stesso.
Questo consente ai marchi (anche al tuo) non solo di avere una voce, ma anche di
aggiungere un valore significativo all'esperienza utente. Come la regina completa il re,
i consumatori accolgono i marchi diventando loro editori.
Puoi utilizzare i social media per coinvolgere gli utenti, fornire loro informazioni utili
sulla tua attività e sviluppare relazioni che li incoraggino ad acquistare. Se qualcuno ha
domande sulla tua attività, può contattarti direttamente sui social media e puoi aiutarli a
compiere i passi successivi con la tua azienda.

ALDES WEB AGENCY può aiutarti a creare profili su siti di social media come Facebook,
Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+ e altro. Abbiamo un
team di esperti di social media marketing e sappiamo cosa serve per coinvolgere il
pubblico e generare risultati concreti.

6. Email marketing
L'email marketing ti permette di connetterti con le persone direttamente nella loro
casella di posta. Quindi è uno strumento ancora utile in qualsiasi azione di web marketing
e può farti guadagnare un incredibile ROI – Il return on investment (tradotto come indice
di redditività del capitale investito o ritorno sugli investimenti) è un indice di bilancio che
indica la redditività e l'efficienza economica di una data azione (in questo caso l’email
marketing).
In effetti, come strumento (se utilizzato con criterio) hai il potenziale per far guadagnare
clienti sempre che non sia utilizzato male e risulti spamming.
Diverse sono le piattaforme di posta elettronica che offrono modelli per l’email
marketing di facile utilizzo e che sono personalizzabili in base alle esigenze della tua
azienda. Puoi anche segmentare le tue mailing list e personalizzare le tue email in base al
comportamento di un utente o di un gruppo omogeneo di utenti del tuo sito web
aziendale.
Ad esempio, se qualcuno scarica una guida su un tuo servizio o un tuo prodotto dal tuo
sito web, puoi utilizzare l’email marketing per spedirle informazioni utili per aiutarli a
saperne di più sulle tue proposte future.
L'email è un ottimo modo per rimanere in contatto con i clienti attuali e potenziali e fornire
loro aggiornamenti in modo che possano rimanere informati sulla tua attività.
ALDES WEB AGENCY può organizzarti spedizioni massive di email e newsletter contattaci
per una consulenza, è gratuita e ti risparmia tempo!

7. Pubblicità pay per click (PPC)
Pay per click tradotto letteralmente pagamento per click (PPC) è un modello pubblicitario
online popolare. Con PPC, gli addetti al marketing fanno offerte per il posizionamento nei
link sponsorizzati di un motore di ricerca per parole chiave e frasi specifiche.
PAROLA CHIAVE. Se la tua offerta è tra le più alte per ogni determinata parola chiave, il
tuo annuncio verrà visualizzato sopra i risultati di ricerca organici quando gli utenti
digitano quella parola chiave nella barra di ricerca.
VANTAGGI. Uno dei vantaggi del PPC è che i tuoi annunci possono iniziare a inviare
immediatamente traffico pertinente e qualificato al tuo sito nel momento in cui vengono
da te cliccati per essere pubblicati.
CONVENIENZA. PPC è anche conveniente e pagherai solo quando le persone fanno clic
sui tuoi annunci. Ciò significa che eviterete sprecare denaro cercando di raggiungere
persone che non sono interessate ai vostri prodotti e servizi.
RE-MARKETING. Con PPC, puoi anche creare annunci di re-marketing per raggiungere le
persone che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti e ricordare loro ciò che hanno
visto sul tuo sito.
Ad esempio, se qualcuno inserisce un prodotto nel carrello degli acquisti online e se ne va
senza acquistare, puoi utilizzare il re-marketing per mostrare loro annunci mentre
navigano su altri siti e incoraggiarli a ritornare per effettuare un acquisto.

8. Influencer marketing
Con il marketing di influencer, puoi connetterti online con persone di alto profilo e
condividere informazioni sui tuoi prodotti con i loro follower. In altre parole, influencer
marketing ti consente di costruire relazioni che possono aiutarti ad attrarre clienti fedeli.
I piani di marketing di Influencer di ALDES WEB AGENCY ti consentono di accedere al
nostro ampio elenco di blogger che possono avviare conversazioni positive sulla tua
attività, i tuoi prodotti e il tuo marchio online.
Ti aiuteremo a creare post personalizzati per raggiungere i tuoi clienti ideali attraverso
contenuti creati ad hoc e supporto strategico per aiutarti a massimizzare il coinvolgimento
e l’interazione online fra gli utenti target della tua azienda.

9. Gestione della reputazione
I servizi di gestione della reputazione aiutano la tua attività ad apparire più affidabile agli
occhi dei ricercatori di Internet. ALDES WEB AGENCY può aiutare la tua azienda a
monitorare e gestire revisioni e menzioni online per aiutarti a prendere il controllo della
reputazione online della tua azienda.
Questo è un ottimo modo per creare fiducia con i potenziali clienti e fa loro sapere che
la tua azienda si preoccupa dei loro bisogni, domande e preoccupazioni.
Con i servizi di gestione della reputazione di ALDES WEB AGENCY, puoi adottare un
approccio proattivo, prevenire una crisi di reputazione e fare il miglior passo avanti
online. E ti aiuteremo a mantenere e mostrare recensioni positive su siti come Google+,
Facebook e LinkedIn.

ALDES WEB AGENCY il web marketing che aiuta la tua azienda!

•

Anni di esperienza e competenza specifica nella creazione di siti web aziendali e
di strategie web efficaci al servizio dei nostri clienti.

•

Restyling completo del tuo sito web aziendale e una serie di servizi di web
marketing per Internet tra cui SEO, PPC, content marketing, email marketing,
social media, CRO e altro ancora per aiutare i nostri clienti a raggiungere più
acquirenti e vantaggi online per la loro attività.

•

ALDES esperti di Internet marketing e con le conoscenze adeguate ad ottimizzare
la tua presenza online e aiutare la tua azienda a crescere sul web.

Perché scegliere ALDES

WEB AGENCY?

ALDES è una flessibile, piccola ed efficiente web agency, ma questi tre vantaggi ci
distinguono dalle altre agenzie.

1. PREZZI ONESTI E PAGAMENTO MENSILE
In ALDES WEB AGENCY crediamo in prezzi trasparenti e nel rapporto duraturo
nel tempo. Ciò consente di rivedere le tue opzioni e selezionare un piano che
funzioni per la tua attività. Offriamo piani di marketing su Internet per vari budget e
pagamenti mensili.
Non sorprendiamo mai i clienti con costi aggiuntivi nascosti e ti faremo risparmiare
tempo garantendo che i nostri servizi corrispondano al tuo budget.

1. CI DEDICHIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI
I membri del team di ALDES WEB AGENCY fanno di tutto per far raggiungere ai
clienti il massimo ritorno sull'investimento possibile - ROI.
Per tutti i nostri clienti assicuriamo il monitoraggio dei Lead, il targeting avanzato
dei visitatori, il monitoraggio delle chiamate, l'email marketing e tutte le strategie
web possibili che siano d’aiuto per massimizzare la spesa, raggiungere più
clienti e guadagnare più entrate online.
Ci prenderemo del tempo per conoscere la tua attività e il tuo settore. E ti aiuteremo
anche a monitorare, testare e valutare le tue strategie e ottimizzare le tue campagne
per ottenere di più dalla tua spesa di marketing su Internet.

2. ESPERIENZA WEB AL TUO SERVIZIO
Gli esperti di web ALDES hanno anni di esperienza nella creazione di siti web e in
strategie WEB innovative per i nostri clienti.
Il nostro intento è di ottimizzare la tua presenza sul web nel minor tempo
possibile, migliorando le prestazioni per farti raggiungere posizioni più visibili,
dandoti quindi l’opportunità di attirare più clienti e di guadagnare più vantaggi
online.
Sappiamo esattamente cosa serve per aiutare te e la tua azienda a raggiungere il
successo online e ci impegniamo per ottenere i migliori risultati possibili a costi
contenuti.

Vuoi saperne di più?
Sei interessato a conoscere meglio come il marketing su Internet può aiutare la tua
azienda a guadagnare più Lead ed entrate? Consulta i nostri piani mensili di web
marketing personalizzati e contattaci oggi per parlare direttamente con ALDES.
website: www.aldeswebagency.it

email: sitiemozionali@gmail.com

