
FATTITROVARE FATTISENTIRE FATTIVEDERE
NELLA LOCAL SEARCH DELLA TUA CITTA 
FATTITROVARE FACILMENTE DA NUOVI CLIENTI

Uno degli elementi più importanti per la ricerca locale è registrare la tua azienda sui 
siti di geo localizzazione. 
Noi, ti proponiamo i migliori siti di geo localizzazione che sono disponibili sul web. 
Se vuoi avere un'identità online e comparire al meglio sulle ricerche locali, allora occorre 
inserire la tua azienda su ogni local qui sotto riportate per te 

Per la tua attività è fondamentale attrarre e conquistare nuovi clienti,
I clienti di oggi utilizzano vari sistemi elettronici per conoscere nuove attività in zona,  o nuovi prodotti a loro utili.
Moltissimi utilizzano I-phone - I-pad - Apple watch - Mac - Android - Windows. 
Oggi le auto installano di fabbrica sistemi di navigazione IOS o ANDROID appena  il cliente accede nella propria vettura 
automaticamente verrà agganciato il suo telefono ai sistemi informatici del mezzo.
TU CI SEI? SU TUTTI  I SISTEMI?
Grazieal nostro servizio sarai presente ovunque e rintracciabile con precisione e velocità su tutti i sistemi di 
geolocalizzazione e su tutti gli aggregatori sociali ottenendo moltissima visibilità e presenza sui motori di ricerca.

199€

+5 POSIZIONAMENTI

Posizionamenti FULL
Dove non ci sei ti mettiamo e dove ci sei ma in modo errato te lo modifichiamo!

In più ogni 2 Tagliandi nell'anno compresi.
Appuntamento fisso al 3° mese

con il nostro professionista e al 9° mese
per aggiornare i tuoi contenuti

rimanendo sempre attuale e coinvolgente.

+50€

PLUS

CONNECT

Prezzo in promo 300,00 euro. Fino al 31 luglio 2019 offerta dedicata 199,00 euro e paghi una volta 
nella vita, no costi aggiuntivi, no canoni. Importo Iva esclusa. Prezzo commerciale 400,00 euro

A cosa serve la ricerca 
Locale?

LOCAL 
SEARCH

La ricerca locale serve, in 
primo luogo, ad informare i 
motori di ricerca riguardo al 
posto dove si trova la vostra 
azienda e, secondariamente, a 
far vedere che siete un 
business serio e affidabile. Per 
attività come ristoranti, 
alberghi ,locali notturni 
,meccanici ,carrozzieri, 
gommisti, veterinari, farmacie, 
parrucchieri, boutique, 
immobiliari, agenzie viaggi, 
ecc…  è uno dei modi migliori 
per aumentare la propria 
clientela

La ricerca locale è 
veramente importante

LOCAL 
SEARCH

Realizziamo accurata-
mente tutte le schede 
con professionisti del 
settore! 

Assistenza clienti

LO SAI 
CHE C’Ẻ?

La Local Search è fondamenta-
le per un’azienda che vuole 
essere competitiva in rete e 
farsi trovare. Per esempio: se 
cerco su Google,Apple,Bing,Pa-
gine web “ristorante a Milano”, 
comparirà un elenco di 
ristoranti che hanno delle 
vetrine e recensioni su siti 
come Google My Business, Trip 
Advisor, Trivago ,Bing 
,Fourquare , Pagine Web e una 
mappa Google,Apple,Bing,Na-
vy con dei segnaposto che 
indicano le location. Se il 
vostro local business non si 
trova sulla lista delle attività in 
zona o sulla mappa è difficile 
che venga contattato. Per 
essere inoltre cliccato, è molto 
utile avare delle foto e che 
abbia recensioni positive. 

199€
una volta nella vita

Fatti Trovare

300€

Pagine Web

Google Maps 

Mister Imprese Reteimprese.it CylexTripAdvisor

YandexApple Maps Navigatori esterni e integrati Bing Maps Foursquare Hotfrog Yelp

Pagine Bianche Pagine Gialle

1 POSIZIONAMENTO

499€ una tantum
799

HEY SIRI OK GOOGLE

Car Play

Fino al
31 luglio 2019

X

Il servizio prevede un unico costo una tantum nella vita esente da canoni di rinnovo e o costi aggiuntivi

Un mese di Adwords incluso


