MyWEBSITE

Il sito internet professionale a prezzo fisso
Veloce e semplice. Senza pensieri.
All inclusive.

MyWEBSITE // Vantaggi

Veloce e semplice. Senza pensieri.
All inclusive.
Siete dei professionisti in ciò che fate: dimostratelo anche sul vostro sito web. Insieme all’inserzione, infatti, è spesso il primo punto
di contatto per i vostri clienti. Con MyWEBSITE, i nostri esperti svilupperanno per voi un sito per farsi trovare facilmente e di cui andar
fieri.
Offriamo il servizio completo senza pensieri: nell’arco di poche
settimane creiamo per voi un sito web ottimizzato per i motori di
ricerca per desktop, tablet e cellulari con testi e immagini professionali, che garantiranno la massima rintracciabilità. Non vi occorre alcuna conoscenza preliminare. localsearch si occupa di tutto:
dalla creazione e dall’hosting fino alla cura e all’ottimizzazione del
vostro sito web.
Inoltre ottenete accesso alla vostra area clienti per eseguire autonomamente e in qualsiasi momento aggiornamenti del vostro sito,
se lo riterrete necessario, e per visualizzare la vostra statistica dei
visitatori del giorno. Il tutto a prezzo fisso e con la massima trasparenza dei costi.
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I vostri vantaggi con MyWEBSITE
Assistenza
Pacchetto completo senza pensieri: localsearch si occupa di tutto,
dalla creazione del sito web alla sua attivazione fino agli aggiornamenti dei contenuti.
Qualità / prezzo
Costo fisso, totale trasparenza nei costi.
Costo fisso, totale trasparenza nei costi.
Dopo l’assegnazione dell’incarico, localsearch si occupa di tutto.

Ottimizzazione per i motori di ricerca
Buona rintracciabilità del sito da parte dei motori di ricerca (SEO).
Soddisfazione / fidelizzazione dei clienti
Massima facilità d’uso, rappresentazione perfetta su tutti i dispositivi.
Consulenza
Consulenza professionale nella creazione e nell’ottimizzazione di
siti web attraverso i professionisti di localsearch.

Lieni’s Insektenschutz, Christian Lienhard

«Non potevo credere che per telefono si potesse
creare una homepage in soltanto due sessioni.
Da localsearch godo di un’ottima assistenza e
apprezzo la consulenza personale»

MyWEBSITE // Realizzazione

Creazione del vostro sito:
descrizione dettagliata delle varie fasi.

Insieme al vostro consulente di localsearch definite il pacchetto MyWEBSITE e
un design personlizzato adeguato alle vostre esigenze. Concordate inoltre un
appuntamento per un colloquio telefonico in cui discutere i passi successivi.

Consulenza in loco
presso di voi

Colloquio
telefonico

Creazione
del vostro sito

Anteprima
del vostro sito

Approvazione
del vostro sito

Report

Durata
30-40 min.

Il nostro esperto di siti vi chiama per raccogliere tutte le informazioni per il vostro
nuovo sito web. Si tratta di specificare quanto segue: In cosa siete specializzati?
Cosa rende unica la vostra azienda? Quali prodotti e servizi proponete?

Il vostro consulente crea il vostro sito web in base alle esigenze e ai desideri che
avete espresso durante il colloquio telefonico (struttura, testi, web design, elementi
grafici), ovviamente ottimizzato per i motori di ricerca e i dispositivi mobili.

Caratteristiche MyWEBSITE-Features:
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A
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j

Siti web creati in modo professionale

Il dominio .ch viene organizzato
da localsearch; il cliente ne
è proprietario

Ottimizzazione per i motori di ricerca
(SEO)

BCD

«T»

d

Ottimizzazione per dispositivi mobili
(responsive design)

Creazione professionale di testi

Certificato SSL
(per una maggiore sicurezza e un
miglior ranking nei motori di ricerca)

p

Potete verificare la performance del vostro sito web in qualsiasi momento in diretta
nella vostra area clienti.

N

Accesso all’area clienti
(statistiche, modifiche, ecc.)

Pulsante di prenotazione integrabile

Diversi schemi di colore e
template a scelta

L
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Possibile integrazione di
immagini, video ecc.

Possibili collegamenti a widget

Aggiornamenti periodici
dei contenuti

U

Ricevete una e-mail con il link al vostro sito web e potete comunicarci eventuali
richieste di modifica.

Durante il colloquio di approvazione potete far presente per telefono le ultime
richieste di modifica riguardo a testi, web design ecc. e dare l’ok per la messa online
del vostro sito web.

BOOKING

Assistenza telefonica per la
gestione del sito web

In aggiunta con il pacchetto professional:

M

</>
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Sfondo video

iFrames

Funzionalità blog

MyWEBSITE // Fatti

Il sito web giusto
per le vostre esigenze.
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FATTI

localsearch.ch/seo-checker

STANDARD

BASIC

PROFESSIONAL

Numero di pagine

1

fino a 10

fino a 20

Numero di modelli disponibili

6

più di 20

più di 30

3 000

3 000

3 000

Responsive Design – ottimizzato per
laptop, tablet e cellulare

s

s

s

Elementi media integrabili

4

>4

>4

Pulsanti di prenotazione integrabili

s

s

s

Dominio .ch incluso

s

s

s

SEO – ottimizzato per i motori di ricerca

s

s

s

Certificato SSL – per una sicurezza
migliore (https)

s

s

s

Numero di modifiche ai contenuti

fino a 12 all’anno

fino a 12 all’anno

fino a 12 all’anno

Immagini gratuite da database di
immagini (se necessario)

s

s

s

Accesso personale all’area clienti
per adeguamenti e statistiche

s

s

s

Favicon –logo aziendale nella tab

r

r

s

iFrame – possibilità di integrare i
contenuti di altri siti

r

r

s

Sfondo video possibile

r

r

s

Funzionalità blog possibile

r

r

s

Numero di caratteri per pagina

È possibile trovare e visitare la vostra homepage solo se questa è ottimizzata per i motori di ricerca e
costantemente aggiornata. Il nostro SEO Checker vi indica lo stato della vostra homepage:
Volete sapere come migliorare la vostra visibilità su Google e altri motori di ricerca? Il vostro sito è rappresentato in modo
ottimale su tutti gli apparecchi? Il nostro SEO Checker, specializzato in piccole e medie imprese, vi mostra se il vostro sito web
è stato ottimizzato per determinati parametri di ricerca e individua dove è necessario agire. Il SEO Checker di localsearch è
completamente gratuito!
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* Creazione, costo unico.

MyWEBSITE Basic

**La durata del pacchetto completo senza pensieri è di
3 anni.

Creazione*
PCSP**

CHF
CHF

MyWEBSITE Standard
820
590

Creazione*
PCSP**

CHF 1 490
CHF 990

MyWEBSITE Professional
Creazione*
PCSP**

CHF 2 490
CHF 1 290

Portiamo i clienti dal web alla vostra attività

Il successo delle PMI nel mondo digitale
Farsi trovare

Acquisire clienti

Pubblicità online in modo semplice

Fidelizzare i clienti

MyCAMPAIGNS
VO
NUO

digitalPLUS
Attirare l’attenzione
prima della concorrenza

localGUIDE

Vendere con successo

MyCOMMERCE

MyCOCKPIT
Prenotabile 24/7 online
e CRM

MyLOCALINA

Presentazione ottimale dell’azienda

MyWEBSITE

Reperibile, prenotabile
e valutabile ovunque

Presente nei principali registri
e motori di ricerca

digitalONE

SWISS LIST

Scoprite subito su localsearch.ch tutto sui nostri prodotti e servizi!

Fate il primo passo. Siamo a vostra disposizione.
Fissate un appuntamento di consulenza gratuito:
0800 86 80 86 o marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurigo 1

Le descrizioni dei prodotti e dei servizi riportate nel presente opuscolo, i dati tecnici, i dati sugli accessi, le statistiche e informazioni simili possono essere modificati in qualsiasi momento da localsearch. In assenza
di un diverso accordo esplicito tra localsearch e l’utente/il cliente, tali informazioni non sono vincolanti. I contenuti del presente opuscolo sono protetti da copyright. Le denominazioni «local.ch», «search.ch» e
«localsearch» e quelle di determinati altri prodotti e servizi (loghi compresi) sono marchi registrati di Swisscom Directories SA. Tutti i diritti sono riservati.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurigo, 2020.002.001-V1.
Per rendere più scorrevole la lettura, si rinuncia a utilizzare contemporaneamente la forma maschile e femminile. I riferimenti a persone sono da intendersi indicativi di entrambi i generi.

