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SEO

NON NASCONDERTI NELLA SECONDA PAGINA

COS’È

La Search Engine Optimization (SEO) è un’operazione che serve a
posizionare le pagine o articoli del tuo sito web tra i primi risultati
di ricerca su Google o altri browser.
Generalmente, infatti, i clienti a caccia di soluzioni immediate
tendono ad affidarsi ai primi risultati dei motori di ricerca. Se tu
non ci sei, non ti vedono, e questo accade perché in relazione a
una determinata keyword o query specifica, il tuo prodotto o la tua
azienda non sono posizionati al meglio.

COME LAVORIAMO
Il servizio SEO di QLC include:
• Analisi iniziale su pagine, articoli,
eventuali schede prodotto
• Controllo pagerank e authority
• Benchmarking

Con il servizio specifico di QLC puoi migliorare la tua presenza
online ed evitare l’anonimato nella “seconda pagina”.

• Ricerca keywords e longtail, analisi query
con maggiori volumi di ricerca

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

• Individuazione problemi e valutazione
possibili soluzioni

I nostri esperti ti aiuteranno a raggiungere un alto posizionamento,
studiando prima di tutto la situazione di partenza, e
successivamente il pagerank, le migliori keywords associate ai
tuoi prodotti e i volumi delle ricerche organiche su cui lavorare per
far rinascere il tuo sito web.
Percorri anche tu il binario verso il successo!

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE

Con un’impostazione corretta, il tuo sito web sarà molto più visibile
nei risultati di ricerca, anche quando smetterai di promuoverlo: in
questo modo potrai raggiungere un numero di visualizzazioni che,
altrimenti, sarebbe difficilmente raggiungibile.
Questa operazione ti consentirà di attrarre nuovi visitatori tramite
ricerche organiche, senza dover necessariamente ricorrere agli
ads e post sponsorizzati per far crescere le views sul tuo sito web.

• Ideazione strategia SEO
• Intervento su metadati
•Ottimizzazione headlines e contenuti
• Controllo sulle immagini
• Impostazione anteprime delle immagini
• Riepilogo sugli interventi effettuati

RICHIEDI IL SERVIZIO SEO DI QLC

€ 500
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