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VISIBILITA’ IN RETE E PRIMI NEI MOTORI DI RICERCA 

Quello che molti non vogliono capire è che le tecniche di posizionamento dei siti internet sono molto 

cambiate negli ultimi anni. Sicuramente stiamo parlando di attività molteplici e spesso di difficile 

comprensione per i non esperti del web. Ma d’altra parte tutte le attività o sevizi molto specialistici devono 

essere affidate ad esperti del settore.  

Per questo motivo offriamo una 

consulenza SEO professionale 

gratuita a tutti coloro che ne faranno 

richiesta ed avranno i requisiti per 

accedervi. Servono almeno un sito 

web di ultima generazione (già 

esistente o da realizzare) e la voglia di 

voler fare un salto di qualità in quanto 

a posizionamento ed a risultati sui 

motori di ricerca. Tutto ciò per 

migliorare la Brand Reputation in rete e per rendere il tuo sito molto più visibile su Google e sugli altri 

motori di ricerca. Puoi sempre attivare gratuitamente anche la richiesta al Tutor di rete che è 

un’attività di supporto che offriamo quando c'è bisogno di particolare attenzione e cura del singolo Cliente 

e sito Web da far sviluppare e ai quali trasferire i principali processi legati alle attività giornaliere da 

svolgere.  

Queste sono alcune logiche domande alle quali dare una risposta: 

Hai sentito parlare della SEO ma non sai ancora cos’è o come metterla in pratica? 

Vuoi sapere come ottimizzare le tue pagine Web nel modo giusto? 

Vuoi sapere se hai inserito le Keyword giuste nelle tue pagine web? 

Vorresti farti trovare online dai tuoi potenziali clienti? 

Vuoi far si che i tuoi profili Social inizino a produrre veramente nuovi contatti? 

E magari avere una visione chiara e fotografica del tuo attuale e futuro posizionamento in rete?  

 

Tutte domande logiche e alle quali dover fornire risposte adeguate, ma solo se decidi di cambiare 

radicalmente il tuo approccio alla rete. Altrimenti stiamo, anzi stai perdendo ancora tempo e non avrai mai 

risultati interessanti. Sappi che mentre tu pensi e non dedichi tempo a questa attività così importante (la 

SEO) i tuoi concorrenti lo fanno ed è uno dei tanti plus dei piani SEO annui che noi offriamo:  
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posizionamento, strategia SEO, risultati visibili e documentati, analisi della concorrenza e posizionamento 

della stessa. 

Noi di Si-Web offriamo il supporto SEO a tutti i nostri clienti a costi molto competitivi. E ti sfidiamo 

a trovare piano SEO professionali, a prezzi migliori dei nostri! 

Concludendo sulla SEO è questa un’attività fondamentale e generalmente trascurata che a piccoli passi 

e con le giuste risorse, tipiche dell’attività SEO e del posizionamento on-line, riesce a dare un grande 

valore aggiunto ai Professionisti, alle Aziende, alle attività Commerciali, alle Associazioni e a tutti coloro 

che vogliono rimanere nel mercato, affrontandolo in maniera attiva e non subendolo. 

 

 

 

 


