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Il Search Engine Marketing di Aperion.it

Promuoviamo il tuo sito sui motori di ricerca: i nostri servizi di Web Marketing

Tutti i nostri programmi SEO di ottimizzazione e promozione del sito web per i motori di ricerca sono 
studiati tenendo presente un unico scopo: darti risultati concreti.

• Acquisizione di nuovi clienti
• Aumento della visibilità del sito sui motori di ricerca
• Incremento del numero di visitatori
• Aumento delle richieste di prenotazione
• Branding/Reputazione online

Una chiara definizione degli obiettivi è, per noi di Aperion, il punto di partenza e di arrivo dei nostri  
progetti,  studiati  per rispondere perfettamente alle esigenze di  piccole e medie aziende, soprattutto 
quelle che operano nel settore turistico, e calibrati su ogni singola realtà aziendale.

Fatti trovare da chi ti sta cercando: Scegliamo le giuste parole chiave

Il  punto  di  partenza  per  ottenere  visibilità  sui  motori  di  ricerca  è  l'ottimizzazione  del  sito  web:  i  nostri  
professionisti sono esperti nelle più moderne ed efficaci tecniche SEO (Search Engine Optimization). 

Attraverso appositi strumenti individueremo le parole chiave performanti per il tuo business, scegliendole in 
virtù di tre caratteristiche fondamentali: quelle più ricercate dagli utenti, caratterizzate da minor competitività 
e portatrici di maggiori risultati.

Diventa accessibile ai motori di ricerca: Ottimizziamo il tuo sito web

Sulla base delle keyword individuate provvederemo ad una prima ottimizzazione del sito per i motori di ricerca,  
intervenendo sia sul codice che sulla struttura. Analizzando i dati di accesso saremo quindi in grado di valutare  
la redditività delle singole parole chiave e intervenire con modifiche o correzioni alla campagna.

Nello specifico i nostri esperti SEO si occuperanno dell'ottimizzazione specifica dei tag <title>, <description>, 
<h1>, <h2>, <h3> sulla base delle keyword individuate.

Si occuperanno poi all'indicizzazione manuale sui principali motori di ricerca italiani e internazionali.

Acquista Popolarità: Aperion Popularity Network

L'ottimizzazione per i motori di ricerca è soltanto il punto di partenza per ottenere visibilità sul web.

Il tuo sito ha bisogno di link di valore per poter comparire nei risultati di ricerca su Google!

Perché è importante acquisire Link di qualità?

La popolarità di un sito si misura in base alla quantità e alla qualità di link di valore che puntano ad esso. E'  
chiaro quindi che  non tutti i link sono uguali, ma bisogna andare a ricercare quelli che sono considerati da 
Google come sicuri e di qualità.
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Il nostro Popularity Network: Link che contano!

In oltre 15 anni di lavoro nel Web Aperion.it ha costruito e sviluppato una solida rete di siti e portali tematici di  
proprietà,  divenuti  nel  tempo  particolarmente  autorevoli:  migliaia  di  pagine  specifiche  e  di  valore  che 
rappresentano un preziosissimo “serbatoio” di link di qualità.

Quali sono i vantaggi dell'Aperion Popularity Network?

 Innanzitutto, il nostro è un Network proprietario: possiamo disporne liberamente decidendo quali e 
quanti link inserire e dove

 Un sito che entra nell'Aperion Popularity Network riceve parte della sua popolarità e viene spinto a 
scalare i posizionamenti dei risultati di ricerca su Google

 Tutti i link provenienti dai siti del nostro Network sono monodirezionali (NON a scambio) e di valore, 
perché le nostre risorse sono considerate autorevoli da Google

L'ottimizzazione  del  sito  e  l'acquisizione  di  link  di  qualità  costituiscono  la  base  indispensabile  e 
imprescindibile per il posizionamento naturale (organico) di qualsiasi sito.

Analizza i dati: Google Analytics

Il modo migliore di massimizzare il potenziale del tuo sito? Analizzare i dati!

Noi sappiamo quanto una corretta lettura e interpretazione dei dati sia fondamentale per capire se la campagna 
di promozione del tuo sito è ben impostata o se necessita di qualche piccolo “aggiustamento”, ma anche per  
individuare aree potenzialmente redditizie e rimaste sino a quel momento inesplorate.

Per fare questo, installiamo sul tuo sito  Google Analytics,  uno dei migliori strumenti di Web Analisys sul 
mercato. Impostiamo e configuriamo quindi gli obiettivi da monitorare (acquisto, contatto, invio email o altro), 
in  modo da  individuare  le  parole  chiave  di  accesso  al  sito  e  il  percorso  degli  utenti  fino  al  compimento 
dell'azione desiderata.

Ti forniamo infine username e password dell'account Analytics del tuo sito web, per permetterti di visualizzare i  
dati e creare Report.

Valuta i risultati: Aperion Report

Per valutare periodicamente i  risultati  raggiunti hai  bisogni degli  strumenti  giusti.  Aperion.it  ti fornisce un  
“Report Zero” immediatamente prima dell'inizio delle attività, in modo da attestare la situazione di partenza 
del tuo sito.

Riceverai poi al tuo indirizzo di  posta elettronica altri  Report periodici di posizionamento del tuo sito sui 
motori, con analisi delle visite e delle parole chiave di accesso.

Infine otterrai username e password personalizzate per accedere alla nostra nuova piattaforma e visualizzare i 
posizionamenti del tuo sito web per le parole chiave individuate.
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La nostra Garanzia: 70% delle parole chiave nella Top 20 di Google

E' l'esperienza del nostro team a fare la differenza, a consentirci di proporre servizi che danno risultati. Tutte 
le strategie e le tecniche SEO che adottiamo sono quindi  testate per raggiungere gli  obiettivi  stabiliti  
insieme a te.

Cosa ti offriamo?

Entro i primi 6 mesi di attività online GARANTIAMO che un minimo del 70% delle parole chiave selezionate 
sarà posizionato nella Top 20 del motore di ricerca Google!

Vuoi sapere perché puoi fidarti di noi?

In oltre 15 anni di lavoro sul web abbiamo imparato che la migliore pubblicità per noi è la soddisfazione dei  
nostri clienti.

Vai a vedere alcuni dei risultati raggiunti! Visita la sezione TOP 10 Google sul nostro sito web.
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I Programmi SEO di Aperion.it

• Analisi e selezione delle migliori 10 parole chiave

• Ottimizzazione   della Home Page del sito per i motori di ricerca

• Attivazione di un programma di tracciamento del traffico: sistema di statistiche Google Analytics

• Indicizzazione   del  sito  presso  i  principali  motori  di  ricerca  (Google,  Yahoo,  Bing)  nella  lingua 
corrispondente a quella selezionata per il programma

• Invio di Report e analisi del traffico, dei link e dei posizionamenti (1 ad inizio attività, 1 alla fine del  
programma per valutare il raggiungimento degli obiettivi)

Euro: 750 + iva*

• Selezione di 7 keyword primarie + 14 keyword della Coda Lunga, per un totale di 21 parole chiave

• Ottimizzazione   del sito per i motori di ricerca (codice, struttura, accessibilità, navigazione) in funzione 
del numero di parole chiave

• Indicizzazione   del  sito  presso  i  principali  motori  di  ricerca  (Google,  Yahoo,  Bing)  nella  lingua 
corrispondente a quella selezionata per il programma

• Attivazione di un programma di tracciamento del traffico: sistema di statistiche Google Analytics

• Inserimento del sito all'interno dei portali dell'Aperion Popularity Network, per ottenere link di valore

• Invio del “Report Zero” di posizionamento prima dell'inizio delle attività; 1° Report di posizionamento a 
30 giorni

• Invio  di  Report  periodici per  la  verifica  del  posizionamento sui  motori  delle  keyword  oggetto  del 
programma

• Garanzia di inserimento del 70% delle parole chiave selezionate nella Top 20 del motore di Google

Euro: 1.500 + iva*
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• Selezione di 12 keyword primarie + 24 keyword della Coda Lunga, per un totale di 36 parole chiave

• Ottimizzazione   del sito per i motori di ricerca (codice, struttura, accessibilità, navigazione) in funzione 
del numero di parole chiave

• Indicizzazione   del  sito  presso  i  principali  motori  di  ricerca  (Google,  Yahoo,  Bing)  nella  lingua 
corrispondente a quella selezionata per il programma

• Attivazione di un programma di tracciamento del traffico: sistema di statistiche Google Analytics

• Inserimento del sito all'interno dei portali dell'Aperion Popularity Network, per ottenere link di valore

• Invio del “Report Zero” di posizionamento prima dell'inizio delle attività; 1° Report di posizionamento a 
30 giorni

• Invio  di  Report  periodici per  la  verifica  del  posizionamento sui  motori  delle  keyword  oggetto  del 
programma

• Garanzia di inserimento del 70% delle parole chiave selezionate nella Top 20 del motore di Google

Euro: 2.100 + iva*

• Selezione di 18 keyword primarie + 36 keyword della Coda Lunga, per un totale di 54 parole chiave

• Ottimizzazione   del sito per i motori di ricerca (codice, struttura, accessibilità, navigazione) in funzione 
del numero di parole chiave

• Indicizzazione   del  sito  presso  i  principali  motori  di  ricerca  (Google,  Yahoo,  Bing)  nella  lingua 
corrispondente a quella selezionata per il programma

• Attivazione di un programma di tracciamento del traffico: sistema di statistiche Google Analytics

• Inserimento del sito all'interno dei portali dell'Aperion Popularity Network, per ottenere link di valore

• Invio del “Report Zero” di posizionamento prima dell'inizio delle attività; 1° Report di posizionamento a 
30 giorni

• Invio  di  Report  periodici per  la  verifica  del  posizionamento sui  motori  delle  keyword  oggetto  del 
programma

• Garanzia di inserimento del 70% delle parole chiave selezionate nella Top 20 del motore di Google

Euro: 3.250 + iva*
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• Analisi e selezione di 28 keyword primarie + 56 keyword della Coda Lunga, per un totale di 84 parole 
chiave

• Ottimizzazione   del sito per i motori di ricerca (codice, struttura, accessibilità, navigazione) in funzione 
del numero di parole chiave

• Indicizzazione   del  sito  presso  i  principali  motori  di  ricerca  (Google,  Yahoo,  Bing)  nella  lingua 
corrispondente a quella selezionata per il programma

• Attivazione di un programma di tracciamento del traffico: sistema di statistiche Google Analytics

• Inserimento del sito all'interno dei portali dell'Aperion Popularity Network, per ottenere link di valore

• Invio del “Report Zero” di posizionamento prima dell'inizio delle attività; 1° Report di posizionamento a 
30 giorni

• Invio  di  Report  periodici per  la  verifica  del  posizionamento sui  motori  delle  keyword  oggetto  del 
programma

• Garanzia di inserimento del 70% delle parole chiave selezionate nella Top 20 del motore di Google

Euro: 5.000 + iva*

• Programma SEO personalizzato, costruito sulla base delle specifiche esigenze aziendali

• Il servizio è studiato esclusivamente in funzione del raggiungimento degli obiettivi di business

• Brief con il cliente per stabilire gli obiettivi e successiva redazione di un piano di Web Marketing

• Scelta del miglior mix di attività SEO e SEM per ottenere risultati

• Invio di Report periodici che attestano i risultati raggiunti

A partire da Euro 8.000 + iva

* I prezzi si riferiscono allo sviluppo di ciascun programma in una versione linguistica. Se il programma viene  
suddiviso in più lingue si  deve prevedere un aumento del 20% per ogni lingua aggiuntiva.

Le lingue previste dal servizio sono:  Italiano - Inglese - Francese - Tedesco - Spagnolo

Il servizio ha una validità di 12 mesi dal rilascio 1°Report

Per anni successivi al primo, il costo di mantenimento del servizio è pari al 50% dell'importo iniziale
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