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Se la gente non vede le tue pagine web succede che nessuno compra i prodotti 
che offri. Punto. Oltre alla perdita sulle vendite, anche il tuo marchio non viene visto da 
nessuno. E' fondamentale rimanere impressi nella testa della gente altrimenti si sparisce 
velocemente con tutti i concorrenti che ci sono.

CREDENZA N.1
E' sufficiente acquistare visite targhetizzate (campagne marketing) per ottenere profitti.

RISPOSTA: E' una credenza falsa.
Oggi la situazione e' molto diversa rispetto a tempo fa. Anche se spendi migliaia di euro per 
comprare 500 visite targhetizzate il tuo pubblico non comprera' subito quello che offri.

CREDENZA N.2
Non servono grossi numeri, non servono tanti contatti verso il sito web. Basta ottenere 
visitatori targhetizzati ed un pubblico interessato che arriva dai motori di ricerca.

RISPOSTA: E' falso.
Il mercato e' cambiato, e le grosse aziende lo hanno capito da tempo. I visitatori che arrivano 
dai motori di ricerca non fanno subito acquisti ma hanno bisogno di maggiore fiducia per 
comprare. Se non aumenti i tuoi contatti al sito otterrai pochissimi profitti!

NON meravigliarti se il tuo pubblico non compra subito, 
devi invece aumentare il tuo pubblico!

Basta riflettere agli Spot pubblicitari trasmessi in TV per capire come funzionano le cose. 

Grosse aziende continuano a pubblicizzarsi tutti i mesi nonostante siano N.1 sul mercato 

(senza contare i mega investimenti che fanno per questo scopo). Fanno questo non 

perche' sono sprovvedute... oppure perchè vogliono buttare al vento 100.000 / 300.000 

euro per degli spot televisivi.

Lo  stesso concetto  vale  anche su  internet:  per  ottenere risultati  serve un flusso 
continuo di visitatori che vedono il prodotto (con il marchio legato ai prodotti).

Anche se importante, Google non è l'unico motore di ricerca esistente al mondo. Solo Google utilizza il 

fattore PR (pagerank) mentre altri motori non lo hanno. Il pagerank è legato a molti parametri come il link-

building, l'anzianita' del sito, quantita' delle pagine, il server dove risiede il sito ed altro.

Ottieni tanti contatti al tuo sito, CONTATTA OGGI STESSO
 il tuo consulente Freeperclick



RANKING DI GOOGLE | RANKING DI ALEXA

Alcuni contatori di statistiche come "Google Analytics" non contano tutte le visite, infatti 
nel  mondo  vi  sono  tanti  professionisti  ed  esperti  che  non  usano  piu'  Analytics  per 
analizzare i dati (il codice javascript all'interno di alcune pagine web non viene letto, non è 
totalmente affidabile). Google è una grossa azienda che presenta differenti strumenti al 
pubblico,  lo  strumento  Analytics  è  gratuito  e  quindi  non  stupisce  affatto  che  non sia 
affidabile.

Il punto importante è che il page rank di Google viene aggiornato poco. Può succedere 
che un vecchio sito non più aggiornato (che nel passato era molto popolare secondo i 
canoni di Google) continua a mantenere un page rank elevato. L’Alexa rank invece ci fa 
subito capire se quel sito è visitato o meno e quindi se è valido di contenuti.

Con il RANKING DI ALEXA i parametri sono interessanti: più il valore numerico 
di  Alexa-rank  diventa  basso,  piu'  potente  sara'  il  prestigio  del  sito  web  in 
questione. L’Alexa rank è sostanzialmente un numero di posto di una speciale classifica 
(su base mondiale) che si basa sul numero di visite. Da notare che per aumentare l’Alexa 
rank occorre avere un flusso di nuovi visitatori/lettori verso il sito web.

RICAVARE TANTE VISITE E' SEMPRE IMPORTANTE

Non  stiamo  parlando  solamente  di  "Visite  targhetizzate",  ma  di  TUTTO IL  TRAFFICO 
possibile  che  arriva  da  internet.  Quando  viene  il  momento  che  una  persona  ha 
un'esigenza, essa valutera' e comprera' facilmente il prodotto che ha in mente.

Ottieni tanti contatti al tuo sito, CONTATTA OGGI STESSO il tuo 
consulente Freeperclick



Come Gruppo Freeperclick, la nostra specializzazione a 
partire dal 1999 ci permette prestigiosi posizionamenti sui 
motori di ricerca.

Lavoriamo su internet dall'anno 1999.  Le nostre tecnologie che usiamo per inviare traffico 
sono un mix di tecniche/strategie (posizionamento, ppc, ptc, banner, social-media come 
Facebook, ecc. ).  Qui sotto 2 siti web che fanno parte delle nostre proprietà internet:

Come puoi capire siamo presenti su Google da decenni, ma anche su tutti i piu' importanti 
motori di ricerca.  MILIONI DI PERSONE seguono i nostri network (vedi immagini).

Ottieni tanti contatti al tuo sito, CONTATTA OGGI STESSO il tuo 
consulente Freeperclick

Ottenere conversioni in vendite dipende da tanti fattori, e non semplicemente 
dalle visite ricevute.  Ecco una serie di aspetti importanti al fine di ottenere risultati con 
il proprio sito:

1) la grafica del sito 
2) la qualita' dei contenuti esposti 
3) C.T.A. call to action (chiamata all'azione del visitatore) 
4) se vengono recepiti correttamente i testi 

E' giusto sottolineare che questi aspetti sono molto positivi se si vuole fare una campagna 
pubblicitaria, che altrimenti non avrebbe molto successo se a visitare il sito sono sempre le 
stesse persone. Con il nostro servizio godete di molti vantaggi:

*** Il vostro marchio => I prodotti vengono mostrati a tante persone, le quali 
poi ritornano in futuro per comprare.

*** Proprio come spot televisivi (cioè aumento del brand) la gente si ricorda 
del vostro sito per comprare. 

***  Alexa ranking 
Piu' visite ottieni in un arco di tempo basso, piu' migliora il ranking di Alexa. 
Significa che i motori di ricerca danno maggiore valore al tuo sito ed al suo 
posizionamento.


