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digitalONE: tutto il necessario per
il successo della vostra PMI

digitalONE porta al successo le PMI

digitalONE soddisfa tutti i vostri bisogni di presenza online con una soluzione:
Inclusi con digitalONE:
•
•
•
•
•

Un profilo PMI (indirizzo, orari di apertura, immagini, ecc.) per essere visibili su tutte le più importanti piattaforme online.
Uno strumento di prenotazione online gratuito con il quale i vostri clienti potranno prenotare online.
Un sito web ottimizzato per gli smartphone gratuito che mostra una panoramica delle informazioni più importanti della vostra PMI.
Una gestione centrale gratuita delle recensioni online per poter reagire rapidamente ai feedback dei clienti.
Un shop online gratuito, con il quale offrite ai vostri clienti un‘esperienza di shopping 24 ore su 24.

Gestione
gratuita delle
recensioni

Strumento di
prenotazione
gratuito

Shop online
gratuito

Sito web
gratuito

Visibilità su
Google e Co.

La Svizzera gira online.
I vostri clienti si stanno già muovendo nel mondo digitale.
È tempo di passare a digitalONE.
Denise Kilchmann, proprietaria, Fleurs du Cœur
Il 65%
dei consumatori
prenota online

8 persone
su 10 utilizano
il cellulare per
connettersi
a internet

4.4 Mio
di utenti su i
social media

l’80%
cercano online
informazioni su
negozi e prodotti locali

> 4.4 Mio
di visitatori al mese
su local.ch e
search.ch

Rendete la vostra PMI pronta per il futuro e aderite sereni al mondo digitale - grazie a digitalONE.

> 60%
di visite in più
grazie alle inscrizioni
con recensioni

«digitalONE è come un bouquet di fiori: il meglio
viene selezionato e combinato per un marketing
di qualità.»

Su misura per le vostre esigenze:
nove possibili varianti di prodotto.
Le dimensioni «portata» e «informazioni sull’azienda» sono presenti nei tre formati S, M ed L. Sono
quindi possibili nove varianti di prodotto, ad esempio S/M o M/L ecc. Il vostro consulente vi aiuterà
a comporre il pacchetto adatto a voi.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA

Pacchetto S: il pacchetto ideale per esordienti
• Indirizzo dell’azienda, descrizione e logo
• Orari di apertura
• Link (ad esempio al sito Internet, strumento di prenotazione,
canali social media)
• 3 rubriche
• Posizionamento gruppo 3 (local.ch) / Boost posizionamento:
basso (search.ch)

Google

Bing

Google Maps

Apple Maps

TomTom

Navmii

local.ch

search.ch

Waze

Where To?

HERE

AroundMe

Pacchetto M: il pratico pacchetto standard

PORTATA

In aggiunta al pacchetto S:
• Fotografie

Brownbook

Cylex

Find Open

HotFrog

iGlobal

Infobel

Koomio

Öffnungszeitenbuch

Pages24

Stadt
branchenbuch

Tupalo

Yalwa

In più:
• 5 rubriche • searchTEL-LINK Boost
• Posizionamento gruppo 2
(local.ch) / Boost posizionamento: medio (search.ch)

Pacchetto L: il pacchetto completo per professionisti
In aggiunta al pacchetto M:
• Prodotti e servizi
• Sfondo e panoramica
• Video
• Premium layout (in risalto su local.ch)

Facebook

Instagram

TripAdvisor

Foursquare

HolidayCheck

Mapstr

Yandex

NDrive

Infoisinfo

Brunch-LunchDinner

Snapchat

Pitney Bowes

MapQuest

telllows

ShowMeLocal

wogibtswas

In più:
• 7 rubriche
• searchTEL-LINK Boost
• Posizionamento gruppo 1 (local.ch) / Boost posizionamento:
alto (search.ch)

HostMe

Non sapete qual è il pacchetto più adatto alla
vostra azienda? Nessun problema,
i nostri professionisti vi aiuteranno.
Ci occupiamo noi del lavoro e facciamo in
modo che la vostra azienda sia visibile su
tutte le piattaforme per voi rilevanti. Nell’ambito di una consulenza gratuita viene creato un
PACCHETTO PERSONALIZZATO per voi.

digitalONE // Features

Approfittate di molte funzioni
pratiche e gratuite.
Tutti i nostri pacchetti comprendono un sito web semplice e ottimizzato per i dispositivi mobili, una soluzione di prenotazione, uno shop online gratuito, una gestione gratuita delle recensioni online e utili rapporti sulla performance della vostra presenza.
Sito Internet gratuito:
• In base alle informazioni pubblicate sulla vostra
azienda, creiamo gratuitamente per voi un sito
Internet one-click ottimizzato per i dispositivi
mobili.

#TROVATO
#PRENOTATO
#COMPRATO
#LIKATO

• Contenuti: ad esempio orari di apertura, link
(prenotazione, menu, sito Internet), descrizione,
logo dell’azienda, immagini, attributi (ad esempio informazioni di pagamento), profili sui social
media, mappa e recensioni

Soluzione di prenotazione
gratuita:
• I clienti possono prenotare appuntamenti
24 ore su 24 tramite il vostro sito Internet,
il vostro profilo su local.ch e search.ch o
tramite il vostro profilo Facebook o Google
• Calendario gratuito condiviso online (Cloud)

Shop online gratuito:
• Soluzione di shop online fino a 25 prodotti, sicura
e basata sul cloud
• Vendita ovunque e in qualsiasi momento – senza
costi supplementari
• Utilizzo semplice e facile senza conoscenze
specifiche
• Implementazione semplice nel sito web esistente,
su Facebook e Instagram

Social Reputation
Management Free:
• Compreso in digitalONE senza costi aggiuntivi.
Questo sistema di gestione vi permette di visualizzare tutte le recensioni dei clienti di local.ch
e search.ch e di replicare direttamente tramite l’area
clienti.

Interessanti opzioni aggiuntive.
Tutto è possibile.

Desiderate entrare in contatto in modo ancora più stretto con i vostri clienti
oppure far perzionare da personale esperto la vostra presenza online?
Noi abbiamo le prestazioni complementari adatte alle vostre esigenze:

SOCIAL REPUTATION MANAGEMENT:
Monitorate e rispondete con la massima semplicità alle recensioni su tutte le piattaforme –
in modo centralizzato e a colpo d’occhio. Nella
versione a pagamento «Social Reputation Management» potete tenere sotto controllo sia le
recensioni su local.ch e search.ch (come in Social Reputation Management Free) che quelle
presenti su tutte le altre piattaforme di terzi.

OTTIMIZZAZIONE DEL PROFILO:
Lasciate che i nostri esperti perfezionino la
vostra presenza online in termini di motori
di ricerca, immagini, logo e profilo sui social
media. Così brillerete da veri professionisti e
attirerete ancora più clienti.

BOOSTER
DELLA PORTATA GEOGRAFICA:
Approfittate di un’estensione della vostra
area geografica di attività e sarete trovati
da un numero maggiore di clienti.

Portiamo i clienti dal web alla vostra attività

Il successo delle PMI nel mondo digitale
Farsi trovare

Acquisire clienti

Fidelizzare i clienti

MyCAMPAIGNS

Pubblicità online in modo semplice
VO
NUO

digitalPLUS
Attirare l’attenzione
prima della concorrenza

localGUIDE

MyCOMMERCE

Vendere con successo

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, 2021.003.001-V3.
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.

