
 

 

 
 

INTRODUZIONE: 

 

ALL INCLUSIVE è l’insieme di servizi, strumenti e tecniche che rendono un sito web accessibile e 

ottimizzato per assicurare che venga rinvenuto nelle prime posizioni sui motori di ricerca.  

 Un sito dinamico autogestibile, una valida attività di SEO e l’iscrizione su CercAziende.it,  

aumenta il numero di visitatori al sito incrementandone la visibilità e massimizzando il ritorno 

dell’investimento.   

 Ogni risultato aziendale è frutto di lavoro di squadra, ma soprattutto di scelte appropriate. 

Il servizio è finalizzato a creare visibilità sui principali motori di ricerca con conseguente aumento 

del traffico al sito internet oggetto della promozione. 

 L’analisi periodica dell’indice dei diversi motori gestiti consente valutazioni in merito al 

raggiungimento degli obiettivi di visibilità previsti dal servizio. 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO:  

 

Analisi preliminare - si basa su un’attenta valutazione del sito oggetto della promozione (qui di 

seguito “sito Cliente”) al fine di un giudizio di fattibilità del servizio. 

  

Definizione ed analisi parole chiave - un elenco iniziale delle parole chiave da utilizzarsi nelle 

diverse fasi del servizio è fornito direttamente dal Cliente (in quantità maggiore rispetto al 

pacchetto acquistato) a cui si aggiunge un processo di ricerca e valutazione da parte di 

CercAziende.it e selezione di possibili combinazioni. 

 Il traffico di qualità nasce dal bisogno di informazioni insito nei processi di navigazione 

dell’utenza che si concretizza in ricerca per parole chiave sui motori. L’incontro tra le parole 

chiave determinate in base ai contenuti del sito e quelle cercate dall’utenza per la soddisfazione 

dei propri bisogni di informazione, costituisce il migliore elenco di termini da gestirsi nella fase di 

ottimizzazione del sito. 

 L’effettiva attivazione del servizio si basa comunque su un reciproco accordo tra il Cliente e 

il fornitore del servizio stesso sulla lista finale di parole chiave alla base di tutte le attività 

previste.  

 Infatti, l’elenco di combinazioni di parole chiave così creato, verrà proposto al Cliente che 

sceglierà le migliori, ovvero le più consone alle proprie esigenze, rispettando i termini quantitativi 

del contratto, che ad ogni modo dovranno essere soggetto ad un giudizio di fattibilità del nostro 

team di esperti per definire la gestibilità delle parole chiave da utilizzarsi nelle fasi successive del 

servizio. 

 

Realizzazione sito – il sito avrà la medesima grafica di quello esistente o sarà realizzato un 

restyling grafico basico, attenendosi ai colori del logo del Cliente.  

 Per lo sviluppo della infrastruttura verranno utilizzate tecnologie a grande diffusione, e 

dove possibile, strumenti open source e freeware. In particolar modo verranno impiegati 

linguaggi XHTML per il web, PHP per il lato server e javascript + Ajax per il lato client. Infine, per 

ottenere l’indipendenza dei contenuti dall’impostazione grafica, e quindi disporre di un sistema di 

grafica basato su modelli personalizzati, verrà fatto largo uso di CSS (fogli di stile a cascata), in 

modo da definire tutti gli stili esteriormente ed indipendentemente dalle pagine web.  

 Il sito sarà usabile, l’usabilità è definita dall’ISO (International Standard Organization), 

come l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono 

determinati obiettivi in determinati contesti.  

 Il sito sarà accessibile, l’accessibilità è la capacità di un dispositivo, di un servizio odi una 

risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente. Da la possibilità anche a 

persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica, di fruire dei sistemi 

informatici.  



 

 

  

 L’informazione sarà scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitando l’utilizzo 

di formati commerciali. Un sito accessibile fornisce vantaggi anche alla generalità degli utenti. Si 

verifica l’accessibilità dei siti Web del Consorzio Mondiale del Web (W3C) al fine di raggiungere un 

livello superiore di accessibilità.  

 Il sito è dotato di un pannello di controllo (CMS) attraverso il quale è possibile modificare i 

contenuti presenti, rendendo la piattaforma gestibile direttamente dal Cliente. Questo permette di 

rendere il Cliente autonomo nell’amministrazione del sito senza dover ricorrere a personale 

esterno qualificato. 

Il sito sarà realizzato con la seguente struttura: 

o Home page: pagina di presentazione + galleria fotografica 

o Chi siamo: descrizione dettagliata dell’attività aziendale 

o Dove siamo: indirizzo della sede aziendale con mappa  

o Contatti: contatti telefonici ed indirizzi e-mail + form per la richiesta di informazioni. 

o Catalogo: applicativo web atto a pubblicare l’elenco dei servizi o dei prodotti offerti 

dall’azienda sotto forma di immagini a cui è possibile associare un descrizione. Il 

PRODOTTO/SERVIZIO è classificabile in categorie e sottocategorie. Selezionando una 

categoria, l’utente potrà visualizzare tutti i PRODOTTI/SERVIZI della categoria, ciascuno dei 

quali identificato dal nome e da una foto in miniatura; cliccando sul di un 

PRODOTTO/SERVIZIO, al centro della pagina si apre la scheda dettagliata dell’elemento 

selezionato. 

o Statistiche: counter e report di statistiche rappresenta un tool di monitoraggio davvero 

potente e flessibile. Lo script può lavorare in modo totalmente trasparente ai visitatori del 

vostro sito oppure visualizzare le visite, gli accessi.  

  

 Caratteristiche: 

 −    Monitoraggio Sistema operativo e browser  

 −    Monitoraggio Spider e Grabber  

 −    Monitoraggio Pagine visitate  

 −    Monitoraggio Referer  

 −    Monitoraggio Motori di ricerca  

 −    Monitoraggio Query ai motori di ricerca  

 −    Monitoraggio Lingue  

 −    Monitoraggio Tempi di permanenza nel sito e nelle singole pagine  

 −    Statistiche orarie, giornaliere e mensili  

 −    Calendario accessi  

 −    Dettagli dei visitatori 

     −    Utenti online     

 



 

 

 

 

 

 

Ottimizzazione codice sorgente - l’attività di ottimizzazione consiste nell’integrazione di 

istruzioni specifiche nel codice sorgente del sito o della parte di esso che si desidera rendere 

visibile sui motori di ricerca. Qualsiasi tecnica o modalità di ottimizzazione del codice sorgente del 

sito Cliente è svolta nel pieno rispetto delle linee guida stabilite dalle singole tecnologie di ricerca. 

 

Interazione con le singole tecnologie di ricerca - proposta mediante segnalazione manuale 

dei domini di riferimento o di URL (Uniform Resource Locator) specifiche degli stessi alle 

tecnologie di ricerca esistenti nel mercato di riferimento. Tale attività è compiuta unitamente ad 

una moderata segnalazione del sito Cliente a directory e risorse internet che presentano 

un’organizzazione in categorie dei contenuti – vedi paragrafo successivo. 

 

Autorità di un dominio e attività di link building - l’autorità, popolarità o notorietà di un sito 

internet è definita e calcolata sulla base della quantità e qualità dei collegamenti o link al dominio 

di riferimento provenienti da risorse e siti esterni. Tale autorità è un fattore determinante per la 

prestanza del dominio e del sito ad esso associato, sull’indice dei risultati di tutti i motori di 

ricerca, in primis Google. Il servizio prevede una moderata attività di segnalazione del dominio 

del sito Cliente ad una ristretta cerchia di siti e risorse internet organizzate sulla base di categorie 

merceologiche. In caso di domini di recente registrazione e privi quindi di storicità, al fine di non 

pregiudicare l’intera attività svolta, le procedure di creazione di autorità potranno essere svolte in 

modalità più approfondita, mediante l’individuazione di siti tematici con cui trattare l’inserimento 

di un collegamento diretto in formato testo al sito Cliente.  

 

Iscrizione sul portale CercAziende.it - il servizio comprende l’iscrizione dell’azienda nel 

portale CercAziende.it, business community “prestige” che offre servizi avanzati per la visibilità 

delle aziende nel mondo di internet. Grazie ai suoi ventuno portali regionali è in grado di rendere 

visibile in tutti i principali motori di ricerca sia la piccola azienda locale che la grande impresa 

nazionale. Ne sono la prova gli oltre 150.000 visitatori unici al mese e la costante crescita mensile 

a due cifre di traffico e visitatori. 

 

Iscrizione Google Analytics - Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web di classe 

enterprise che ti consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del tuo sito web e 

sull'efficacia delle campagne di marketing. Funzioni potenti, flessibili e di facile utilizzo ti 

consentono ora di visualizzare e analizzare i dati sul traffico in un modo completamente nuovo. 

Con Google Analytics è più facile creare annunci più mirati, migliorare le iniziative di marketing e 

creare siti web che generano più conversioni. 



 

 

 

 

 

Iscrizione Google Maps - milioni di utenti eseguono ricerche su Google Maps ogni giorno. 

Creando una scheda gratuita della tua attività commerciale su Google Maps li aiuterai a trovarti 

più facilmente. 

 

Reportistica - creazione di un report che misura e certifica il posizionamento raggiunto 

nell’indice dei motori di ricerca gestiti - cosiddetto ranking: tale report comunica al Cliente la 

visibilità raggiunta in relazione alle parole chiave individuate ed approvate in sede di analisi. 

Il report è prodotto e consegnato al Cliente in base ad una periodicità fissa che prevede un primo 

invio al raggiungimento dell’obbiettivo di visibilità sopra specificato ed in seguito, al sesto mese e 

all’undicesimo mese. L’ultima documentazione di report inviata (undicesimo mese), servirà per 

compiere le dovute considerazioni in merito al rinnovo del servizio. 

 
GARANZIA: 
Consiste nel posizionamento entro le prime tre (3) pagine dei risultati dei principali motori di 

ricerca. Il risultato di cui sopra si considera raggiunto qualora l’ottanta per cento (80%) delle 

parole chiave gestite abbia raggiunto un posizionamento o ranking entro le prime tre pagine  dei 

motori di ricerca.  

 

DURATA:  

Il servizio ha una durata pari a 12 (dodici) mesi.  

 

RINNOVO: 

Il rinnovo è tacito salvo esplicita disdetta a mezzo A/R entro 30 giorni dalla scadenza del servizio. 

 

COSTI: 

 
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA ed oneri di legge esclusi.  
 
Il Dominio e lo Spazio Hosting non sono compresi nel prezzo. 
 

  

ALL INCLUSIVE  COSTO SET UP CANONE ANNUALE E RINNOVO PREZZO TOTALE 1° ANNO 

  5 KEYWORD € 1.000,00 € 497,00 € 1.497,00 

10 KEYWORD € 1.000,00 € 797,00 € 1.797,00 

15 KEYWORD € 1.000,00 € 997,00 € 1.997,00 



 

 

  

 La proprietà dei codici sorgenti non viene ceduta al committente, ma rimane in possesso di 

CercAziende.it Spa per evitare che il  software proprietario possa essere utilizzato e modificato 

dalla concorrenza. Il Cliente avrà diritto ad ottenere il codice generato dal sistema, con facoltà 

ovviamente di utilizzarlo senza alcun limite. 

  

 Inoltre, il corretto funzionamento del software realizzato per il committente è garantito sui 

nostri server, i quali sono dotati dei necessari web services. 

Un eventuale modifica da parte di terzi e/o trasferimento del software verso un altro manteiner 

potrebbe comportare il non corretto funzionamento. 

 CercAziende.it declina qualsiasi responsabilità per cattivo funzionamento, sospensione e/o 

interruzione nell'erogazione dei servizi causati da modifiche e/o interventi sul sito da terzi non 

autorizzati da CercAziende.it Spa. 

 

NOTE: 

E’ consigliabile trasferire il dominio sui nostri server, affinché sia possibile usufruire in pieno del 

servizio. 

 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE:  

Per soddisfare ogni tipo di necessità, CercAziende.it predispone delle soluzioni personalizzate 

secondo obiettivi ed esigenze tecniche del cliente. 

 


