SEODINAMICA®

Grazioli Design e i team che cooperano sul tuo progetto.
Sviluppo: dalla realizzazione di gestionali, all'automazione dei processi produttivi interfacciando app, siti web e CRM con l'obiettivo di migliorare la produttività aziendale.
Marketing: marketing non è solo vendere. E' vendere meglio, di più e con più costanza mantenendo i costi di gestione più bassi possibile. Le strategie a supporto dell'azienda sono inﬁnite e
vengono tutte costruite ad hoc.
Design: dal product design alla user experience legata ad un prodotto ﬁsico o digitale, questa
divisione è a disposizione per realizzare qualcosa di unico.
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SEO DINAMICA®

Cos’è la SEO?

Per migliorare il proprio posizionamento
sul web ed essere trovati dai potenziali
clienti, è necessario conoscere come funzionano i motori di ricerca (Google,
Yahoo, Bing…) e i loro algoritmi, e quindi
ottimizzare il sito web per soddisfarli a
pieno.
I motori di ricerca infatti si avvalgono di
calcoli matematici per stabilire quali siti
web mostrare tra le prime posizioni,
calcoli che considerano diversi fattori premianti (ad es.: contenuti articolati e di
qualità, menzioni su altri siti o social
network...etc.) e fattori penalizzanti (es.:
contenuti scarsi o copiati da altri siti, pratiche innaturali come la “black-hat
SEO”...etc.)

SEO e SEA rientrano entrambe nella macro-attività di web marketing detta SEM, ovvero
search engine marketing (marketing attraverso i motori di ricerca).
La SEO è l’ottimizzazione dei contenuti di un sito web. A contrario della SEA non vi è un pagamento diretto al motore di ricerca e i risultati sono detti “organici”.

SEM

SEO ON-site.

La SEO On-Site è l’ottimizzazione che si
svolge lavorando sul codice scritto del
sito web, sui testi, immagini e video,
sulla sua struttura, ovvero l’alberatura
delle pagine, considerando sempre la
user experience dell’utente ﬁnale che
gioca un aspetto fondamentale nell’indicizzare in maniera eﬃcacie un sito internet.

La SEO Oﬀ-Site è l’insieme delle attività
svolte con l’obiettivo di creare una rete di
menzioni (link) su altri siti web, portali,
blog o forum online: i motori di ricerca
infatti premiano i siti maggiormente
menzionati in rete perché considerati
autorevoli e quindi di interesse per gli
utenti.

SEO OFF-site.

SEO ON-site.

Sito web sviluppato in GD

Google

Ottimizzazione tecnica: il sito internet
viene sottoposto ad oltre 320 controlli.
Dopo aver analizzato il rendimento delle
parole chiave legate al tuo business,
andiamo a selezionarle scegliendo quelle
più cercate dagli utenti sui motori di ricerca e ad inserirle nel codice HTML del sito
web.
Ottimizzazione semantica: lavoriamo
sui contenuti testuali del sito, i quali
devono soddisfare speciﬁche caratteristiche di lunghezza, complessità, coerenza e densità di parole chiave.
Ri-ottimizzazione dinamica: le nostre
strategie On-Site non si fermano ad una
veriﬁca e ottimizzazione iniziale, bensì
vengono continuamente migliorate
ﬁno al raggiungimento della prima
pagina sul motore di ricerca.

Ottimizzazione Oﬀ-site:
le strategie vengono costruite ad hoc,
in linea con la comunicazione del brand e
degli obiettivi aziendali.

SEO OFF-site.

Uﬃci stampa e digital PR:
divulghiamo contenuti di qualità e
concordandone la pubblicazione con siti
web, blog o portali in linea con il mercato
di riferimento del sito web da ottimizzare.
Così facendo si creerà, con il tempo, un
gruppo di contatti reali e di qualità con i
quali iniziare una collaborazione per promuovere il sito web aumentandone sia
visibilità che autorità (DOMAIN
AUTHORITY) agli occhi dei motori di
ricerca.

e molti altri
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Prima analisi: eﬀettueremo una prima
indagine riguardo i tuoi obiettivi aziendali,
il tuo target, i tuoi competitor e, alla luce
di questa, svolgeremo un’analisi approfondita del tuo sito web per trovare le
carenze tecniche e semantiche.
Elaborazione della strategia: alla luce
dell’analisi svolta ti spiegheremo, tramite
un progetto dettagliato, tutti gli interventi necessari sul sito per permetterti di
raggiungere i tuoi obiettivi e recuperare il
relativo investimento aﬀrontato.
Inizio attività: una volta accettato il progetto, iniziamo a svolgere tutte le attività precedentemente dettagliate che,
in maniera dinamica, modiﬁcheremo nel
corso del tempo alla luce dei risultati ottenuti.
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In Grazioli Design tutto viene costruito
su misura e in una strategia ad hoc non
può mancare la reportistica e le attività
svolte per tenere monitorati progressi
fatti e gli obiettivi raggiunti e tarare la strategia di conseguenza.
Ti presenteremo un report periodico
con i risultati ottenuti e delle attività che
intraprenderemo per migliorarli / raﬀorzarli con propositività.
Di fatto proporremo eventuali opportunità per incrementare ulteriormente la tua
visibilità online.

SEODINAMICA®
funziona.

Puntiamo sulla qualità:
ci occupiamo di migliorare il sito web partendo dai dettagli.
In questo modo eﬀettuiamo un lavoro
strutturale tangibile che rimarrà vivo
e riottimizzabile con il corso del
tempo.
Oltre a questo, per far crescere il sito in
modo naturale e stabile svolgiamo delle
veriﬁche periodiche.
Queste analisi ci permettono di adattare la strategia sulla base dei risultati
ottenuti, rendendo di fatto il sito un
“cantiere aperto” e oggetto di continue
migliorie e implementazioni.
SEODINAMICA® è il suo nome.
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parole chiave posizionate.

in prima pagina

speciﬁche settoriali

Grazie ad uno studio del mercato e delle keyword, il sito si è
indicizzato nelle prime posizioni di diverse località quali
Genova, Bologna, Cagliari,
Firenze, Napoli e molte altre.
Dopo il nostro intervento SEO
il cliente ha ricevuto moltissime richieste dal sito, anche
qui molte le keyword posizionate. In particolare la keyword
“Cromature” risulta in prima
posizione in tutta Italia.
Puntando su diverse località, il
sito ha raggiunto risultati
invidiabili su Lecco, Torino,
Como, Pavia con i proprio
servizi di punta oltre a posizionarsi con le principali
keywords settoriali.
La migliore? “Fonderia Milano”

Grazie ad uno studio del mercato e delle keyword, il sito si è
indicizzato nelle prime posizioni di diverse località
locali nell’hinterland milanese.

Studio di mercato e fattibilità.
Un percorso durato poco più di un
anno ha ha posizionato una piccola
realtà come Le Tende di Raimondi in
cima ai motori di ricerca per molte
keyword settoriali.
Tende come keyword principale e long
tail per entrare nello speciﬁco sono state
le migliori keyword in prima pagina di
google.
Oltre 100 attività competitor in zona, si è
adottata una strategia di SEO locale
aiutando la prezenza di questo cliente
che ha portato enormi beneﬁci in
termini di fatturato e visibilità.

Studio di mercato e fattibilità.
Un percorso durato oltre due anni, che
ha posizionato un piccolo polispecialistico in cima ai motori di ricerca per molte
keyword settoriali.
Fisioteriapia, Podologo, Ecograﬁa
Milano, sono solo alcune delle keyword
posizionate in prima pagina di google.
Considerando la concorrenza con colossi come Gruppo San Donato, San Raﬀaele, Poloclinico di Milano, Humanitas e
molti altri, Ii sito web ad oggi risulta
ancora in crescita ed il lavoro svolto con il
Polispecialistico Lambrate sta dando i
suoi frutti.
In questo particolare caso siamo riusciti a
posizionare la parola “Polispecialistico” in
prima posizione in tutta Italia.

Studio di mercato e fattibilità.
Un percorso durato poco più di un
anno, che ha posizionato una piccola
realtà milanese in cima ai motori di ricerca per molte keyword settoriali.
Camini a bioetanolo, camini, caminetti, caminetto milano sono solo alcune
delle keywords posizionate sulla
prima pagina di molti motori di ricerca.
Per questo cliente ci siamo concentrati
sulla seo on-page senza redigere particolari contenuti ma lavorando sulle parole
chiave on-page.
Abbiamo costruito una visibilità minore
tramite seo oﬀ-page per aﬀermare
alcune parole chiave su portali verticali e autorevoli.

FUMISTERIA VIGORELLI
Ottima azienda, giovane, attenta, reattiva e soprattutto molto disponibile. Siamo molto contenti di essere entrati a far parte parte della famiglia
Grazioli Design
#onlyfordreamers
MAURO PASINI
Ottima azienda, veloci, puntuali e disponibili!
Personale fantastico, giovane e dinamico!
ALBERTA SINI
Precisi ed aﬃdabili, pieni di creatività, contribuiscono indubbiamente,
mediante il loro lavoro, a far crescere l'azienda ed a renderla visibile
valorizzandone i contenuti
DOPO SEO DINAMICA

ANDREA BALLIN
Ottima agenzia di comunicazione. Ho chiesto a Grazioli di realizzarmi
un sito web su misura adatto alle mie esigenze, persone molto
professionali e competenti . Qualità prezzo top. Super consigliato.
GAETANO BAGGI
Gentili, disponibili e innovativi. Ci siamo trovati benissimo.
DAVIDE MISTRANGELI
Non abbiamo chiuso il contratto per i costi di sviluppo proposti.
Tuttavia, abbiamo avuto un ottima esperienza con questa struttura e ci
hanno dato diversi elementi utili a comprendere meglio il giusto percorso. Con i giusti budget a disposizione sono certamente un partner da
valutare.
UMBERTO PRINA
Un team serio, giovane e innovativo, che con la realizzazione del nostro
sito web ha totalmente rivoluzionato l’immagine della nostra azienda.
In grado anche di realizzare un gestionale ad hoc di semplice utilizzo per
la fatturazione elettronica. Sempre cordiali e disponibili. Un partner
commerciale che contribuisce da anni a migliorare l’appeal del Macello
Prina di Mulazzano.

Grazioli Design S.r.l.
Sede operativa in Lodi (LO)
Corso Mazzini 62 - 26900
Telefono: +39 0371 1921305
www.graziolidesign.com

