
20
20

-120
20

-1

SERVIZI INTERNET

LA TUA AZIENDA NEL MONDO DIGITAL

WEB MARKETING





Con noi il tuo nuovo sito internet!

Semar sviluppa servizi di comunicazione a 360° ed è in grado anche di curare la realizzazione 
di siti web per ogni esigenza; dal piccolo negozio alla grande azienda, con lo stesso impegno 
per offrirvi il massimo al costo più conveniente! Il nostro staff curerà tutte le varie fasi della 
realizzazione, dalla progettazione, alla creazione dei contenuti fino alla messa online!

Tutti i siti che realizziamo sono: “Responsive” - ovvero adatti per mostrarsi al meglio in 
ogni formato: desktop pc, tablet e mobile! “SEO basic” - nascono già con un servizio di 
ottimizzazione base per farsi trovare dai motori di ricerca. “100% autogestibili” - utilizziamo 
piattaforme che, se vorrai, ti potranno permettere di gestirlo in maniera semplice e in completa 
autonomia senza particolari competenze informatiche. “Integrati con i tuoi social” - Non 
perderti nulla, la tua pagina facebook sarà collegata al tuo sito!

Gli strumenti che utilizziamo ci permettono un ottimo livello di personalizzazione in modo 
da poter soddisfare tutte le esigenze, sia per siti vetrina che per e-commerce o soluzioni più 
complesse.

Ottimizzazione sui motori di ricerca

Avere un bel sito non serve a poco se poi non lo visita nessuno, non sei daccordo?
Hai un sito web ma non compari nelle prime pagine sui motori di ricerca? Possiamo insieme 
migliorare le tue performance tramite la SEO (search engine optimization) e ottimizzare il 
tuo sito per far si che sia più facile trovarlo! Infatti se non sei su Google non esisti, e se 
non sei nella prima pagina è come essere invisibili. Questo significa che per farsi trovare 
è fondamentale raggiungere la prima pagina per le parole chiave del proprio settore di 
pertinenza, e questo risultato lo si può raggiungere con piano di ottimizzazione del sito e dei 
suoi contenuti. Contattaci per un preventivo gratuito!

Siamo specializzati nella gestione dei social networks e possiamo creare profili e gestirli per 
tutti i principali social:

· facebook/twitter/youtube/Google+, rispondiamo alle richieste dei tuoi utenti, inseriamo 
aggiornamenti settimanali pubblicando notizie o foto della tua attività

· Sviluppo campagne ADS su Facebook e Google
· Studio e lancio di campagne virali e non convenzionali
· ALTRI SERVIZI: Inserimento di offerte, cataloghi, coupon ed e-commerce
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PERCHÈ ESSERE PRESENTI SUL WEB PROFESSIONALE?

I DATI PARLANO DA SOLI

delle transazioni B2Bhanno inizio
con le ricerche sui motori di ricerca on line

degli utenti che fanno acquisti ON LINE da 
più credibilità a e-commerce che offrono 
un’immagine più accurata e funzionale

percentuale di Italiani che utilizzano 
regolarmente internet

percentuale di Italiani che utilizzano 
internet quotidianamente

percentuale di Italiani che non utilizzano 
regolarmente internet

percentuale di Italiani che non utilizzano 
regolarmente internet circa una volta a 
settimana

percentuale di Italiani che non utilizzano 
regolarmente internet circa una volta al 
mese

è il numero di utenti che entro il 2021 
utilizzerà il WEB per controllare le relazioni 
economiche con le altre aziende

l’86%

l’81%

l’85%

86%

66%

24%

10%

15%

La creazione di un sito web professionale ha degli scopi ben precisi: attrarre nuovi clienti, informare 
gli utenti sulle dinamiche e i servizi offerti dall’azienda, fidelizzare gli stessi una volta acquisiti. I siti 
progettati da Semar, vengono realizzati in base alle esigenze del tuo business, esteticamente dal 
design accattivante, usabili e accessibili.



I NUMERI DI INTERNET

LE STATISTICHE

Possiamo far aumentare la visibilità della nostra attività attraverso la presenza su internet?
E quanto?

Italiani che utilizzano
internet quotidianamente

Persone che utilizzano internet 
quotidianamente nel Mondo

sono le Ricerche che vengono 
effettuate ogni minuto sui motori 
di ricerca (Google, Bing...)

4242MILIONIMILIONI

3,7 3,7 MILIARDIMILIARDI

2,3 2,3 MILIARDIMILIARDI
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ATTIVITÀ DI MARKETING ADVERTISING

IN 12 ANNI IL MERCATO ON LINE
È SALITO DI OLTRE IL 2000%

LE STATISTICHE PARLANO DA SOLE

DOVE SONO ANDATI GLI INVESTIMENTI?

SOCIAL  MEDIA
SEO

ADS
ADWORDS

ALTRI SISTEMI
MISTI

ALTRI MODI DI INVESTIRE
Oltre al Marketing ed advretising mostrati nel grafico vanno considerati:

Email marketing 15%
Presenza su siti che comparano i prezzi 9%
Visibilità sui banner 6%
Remarketing 4%
Programmi di affiliazione 2%
Programmi di Advertising
TV, radio e stampa 3%

· Come si muovono le aziende per incrementare il fatturato?

· In quali campi operano?

16%19%

25%

25%



SITO WEB START

HOSTING ANNUALE DOMINIO

SITO WEB START PREMIUM

REGISTRAZIONE DOMINIO 

SITO WEB PROFESSIONAL

Il SITO WEB START è pensato per le Piccole Aziende 
che necessitano di un immagine innovativa del 
proprio Business sul web, un sito dinamico composto 
da 5 Pagine, una sezione Blog dedicata che permette 
di informare ed educare la tua clientela sui servizi e 
le promozioni in corso, Geolocalizzazione tramite 
Google e Indicizzazione Seo Standard)

Registrazione dominio, acquisto spazio Hosting e configurazione fino a 5 mail

Il SITO WEB START PREMIUM è il passo evolutivo 
della tua azienda sul web, dedicato alla crescita del tuo 
Business, permette di interagire con l’utente, creato 
con una Grafica professional, composto da 10 Pagine, 
una sezione dedicata al Blog, Geolocalizzazione 
tramite Google e Indicizzazione Seo .

Il SITO WEB E – COMMERCE trasforma la tua 
Azienda in uno Shop On line aperto 24 ore su 24 
nel mondo digital, potrai vendere i tuoi prodotti, 
creare promozioni, offerte, attraverso un sito dal 
layout personalizzato, composto da 10 pagine, Blog, 
Geolocalizzazione su Google.

1

2

3

PUOI SCEGLIERE TRA 3 REALIZZAZIONI

I SERVIZI BASE

5 PAGINE

10 PAGINE

E COMMERCE
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SOCIAL MEDIA MARKETING

LE STATISTICHE

Italiani che utilizzano i
social networ quotidianamente

Le ore che gli Italiani trascorrono
in media sui social network

Sono i consumatori che prima 
di effettuare un acquisto di un 
prodotto consultano il profilo social 
dell’azienda

4242MILIONIMILIONI

88  ore al giornoore al giorno

6666%%



CREAZIONE DI UNA FAN PAGE

GESTIONE FAN PAGE AZIENDALE

CREAZIONE E GESTIONE SOCIAL MEDIA ADS

La presenza del tuo Business sui Social Network è un passo determinante per la tua azienda, 
oltre ad avere un immagine professionale permette di interagire con gli utenti in modo diretto e 
semplice. Le pagine Social vengono indicizzate dai Motori di Ricerca consentendo di raggiungere 
un maggior numero di clienti attraverso varie attività.

La Gestione del tuo Social Network è di vitale importanza per creare utenza alla tua attività, la 
pubblicazione di Post strategici permettono l’interazione diretta con i tuoi clienti e la comunicazione 
passa attraverso immagini, post informativi, suggerimenti. Inoltre mantenere un Social attivo, 
garantisce un alta visibilità e popolarità della tua Azienda.

Vuoi aumentare la visibilità sui Social Network? Le campagne sponsorizzate sono la chiave del 
successo per il tuo Business, la differenza è che puoi raggiungere la tua clientela con una strategia 
mirata e definita. I social network ci permettono di conoscere in anticipo le abitudini degli utenti, 
gli interessi, la geolocalizzazione e molteplici informazioni che garantiscono un elaborazione del 
Target performante per la strategia da attuare.

1

2

2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Apertura Pagina aziendale personalizzata

• Immagine del Profilo

• Descrizione attività

• Informazioni di Contatto

• Creazione Schede Servizi

• Creazione Schede Prodotto

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Condivisione degli Obiettivi

• Elaborazione di un Piano editoriale

• Creazione e pubblicazione di Post performanti

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Definizione degli Obiettivi con il cliente

• Creazione Campagna ADS

• Grafica campagna personalizzata

• Testi Strategici

• Scelta del Target da raggiungere

• Monitoraggio e Report Campagna

• Scelta del Budget da investire

I SERVIZI SOCIAL
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I SERVIZI SEO

La SEO acronimo di Search Engine Optimization è un processo in cui si effettuano dei miglioramenti 
sul proprio sito web, in modo tale da ottenere maggiore visibilità sui motori di ricerca.

In tal senso, il primo elemento su cui lavora la SEO sono le Parole Chiave (Keywords), questo 
permette all’utente, ricercando una determinata parola chiave su un motore di ricerca, di 
raggiungere la nostra azienda. La prospettiva dell’interazione tra azienda e cliente cambia, è lo 
stesso cliente che sta ricercando i nostri prodotti / servizi.

CHE COSA È LA SEOo

• Analisi degli obiettivi.

• Indicizzazione del sito sui principali motori di 

ricerca.

• Ricerca delle keywords con le quali posizionare 

il sito.

• Posizionamento del sito per le determinate 

keywords decise o individuate.

• Ottimizzazione del sito creato o già esistente.

• Copywriting - content management ed 

ottimizzazione dei contenuti.

• Link building

• Monitoraggio del sito tramite Google Analitycs 

e Webmaster tools.

• Monitoraggio delle SERP.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO



Google Ads è una piattaforma che permette a privati e aziende di pubblicare annunci su Google, 
più precisamente all’interno della SERP (le pagine dei risultati di ricerca). Non solo: attraverso 
una funzionalità nota come Display Advertising, gli inserzionisti hanno la possibilità di far apparire 
i propri annunci anche sui siti web che fanno parte dei network di Google, sfruttando così i 
contenuti di interesse per gli utenti al fine di promuovere il proprio prodotto o servizio.

METTI IL TUO ANNUNCIO IN PRIMA PAGINAo

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Definizione degli Obiettivi con il cliente

• Creazione Campagna Google ADS

• Grafica campagna personalizzata

• Testi Strategici

• Scelta del Target da raggiungere

• Monitoraggio e Report Campagna

• Scelta del Budget da investire

I SERVIZI GOOGLE ADS
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• Hosting (annuale) dominio

• Registrazione, intestata al cliente, 

• Configurazione fino a 5 indirizzi e-mail.

• Gestione annuale sito web

• Integrazione Plug in Social network su sito

• Servizio Sito traduzione sito web

• Servizio Fotografico Basic/Pro

• Servizio Video Basic/Pro

• Manutenzione e gestione sito web

SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRAo

SERVIZIO AGGIUNTIVOo

• Creazione di Una Landing Page Strategica

La Landing Page è uno degli elementi chiave 
del Web Marketing, per questo merita un 
approfondimento. Scopri tutto con l’aiuto di 
esempi pratici. 

Una landing page, nel web marketing, è una 
pagina web specificamente strutturata che il 
visitatore raggiunge dopo aver cliccato un link 
o una pubblicità.



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

GESTIONE ANNUALE BASE DEL SITO WEB

INTEGRAZIONE CON SOCIAL NETWORK
MODULI INTEGRATIVI A PARTIRE DA

È possibile integrare al sito moduli che si collegano alle pagine dei social aziendali (Facebook - Twit-
ter - Instagram - Google Plus - Linkedin), con l’aggiunta di elementi grafici che permettono all’utente di 
interagire direttamente conesse. (prezzo per singolo modulo)

€ 70,00

Pacchetto 3 moduli social € 150,00

REALIZZAZIONE SITO WEB
SITO DESCRIZIONE A PARTIRE DA

WEB
START

Sito dinamico realizzato con CMS Wordpress che potrà essere interamente
autogestito dal cliente.

• Hosting dominio
• Casella email fino a 5 Gb
• Layout grafico standard
• 5 PAGINE
• Basi posizionamento SEO
• Blog
• Geolocalizzazione Google 

€ 900,00

WEB
PREMIUM

Sito dinamico realizzato con CMS Wordpress che potrà essere interamente
autogestito dal cliente.

• Hosting dominio
• Casella email fino a 5 Gb
• Layout grafico personalizzato
• 10 PAGINE
• Basi posizionamento SEO
• Blog
• Geolocalizzazione Google 

€ 1.390,00

WEB
PROFESSIONAL

Sito dinamico realizzato con CMS Wordpress che potrà essere interamente
autogestito dal cliente.

• Hosting dominio
• Casella email fino a 5 Gb
• Layout grafico personalizzato• 10 PAGINE
• Basi posizionamento SEO
• Blog
• Shop on line
• Geolocalizzazione Google 

€ 1.890,00

P.S. La registrazione del dominio e Hosting sono esclusi dalle voci sopraelencate.

DESCRIZIONE A PARTIRE DA

Il canone annuo di manutenzione prevede:
• Aggiornamento contenuti (fino a 2 ore di lavoro al mese)
• Aggiornamento tecnico totale
• CSS e Plugins aggiornati
• Backup dati + database
• Report trimestrale delle attività ove richiesto 

€ 350,00

Tariffa oraria per interventi tecnici aggiuntivi e/o non previsti € 40,00

LISTINO PREZZI



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

*Budget escluso da decidere con il cliente

GESTIONE PAGINE SOCIAL

CREAZIONE E GESTIONE SOCIAL ADS

DESCRIZIONE SERVIZIO CADENZA POST PREZZO

Gestione annuale professionale delle pagine dei social (Facebook, Instagram, 
Google plus, Linkedin, Twitter) aziendale con aggiornamenti, inserimento foto 
prodotti, domande al pubblico e iniziative che incentivino l’interazione.

RISULTATI ATTESI: aumento del numero di “mi piace”, aumento 
dell’interazione e della comunicazione con la clientela, aumento della visibilità 
dei prodotti e dell’azienda

1 post ogni settimana  € 100,00
   al mese

3 post ogni settimana  € 150,00
   al mese

SEO E LINK BUILDING

LAVORAZIONE A PARTIRE DA

Una volta realizzato il Sito è fondamentale, per essere indicizzato, il lavoro del SEO e il link Bulding, 
per la creazione di link esterni di ingresso al proprio sito.

• Analisi degli obiettivi.
• Indicizzazione del sito sui principali motori di ricerca.
• Ricerca delle keywords con le quali posizionare il sito.
• Posizionamento del sito per le determinate keywords decise o individuate.
• Ottimizzazione del sito creato o già esistente.
• Copywriting - content management ed ottimizzazione dei contenuti.
• Link building
• Monitoraggio del sito tramite Google Analitycs e Webmaster tools.
• Monitoraggio delle SERP.

RISULTATI ATTESI: migliore indicizzazione sui motori di ricerca su parole chiave locali.

 € 600,00

CREAZIONE PAGINE SOCIAL
DESCRIZIONE SERVIZIO POST INIZIALI PREZZO

Creazione di una pagina Social aziendale (Facebook, Instagram, Google plus, 
Linkedin, Twitter). Creazione ed inserimento di immagine del profilo, immagine 
di copertina e condivisione di post di contenuti da concordare con il cliente.
Configurazione tecniche SEO per migliorare l’indicizzazione.

1 post  € 100,00

5 post  € 250,00

Campagna ADW sul social per ottenere un certo numero di “mi piace” iniziali 
e dare credibilità alla pagina.

da decidere in base al budget
concordato con il cliente

LISTINO PREZZI

SERVIZI A PARTIRE DA

Creazione e gestione Campagna Social* € 300,00

Riattivazione stessa campagna* € 50,00



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

*Budget escluso da decidere con il cliente

SERVIZI A PARTIRE DA

Hosting (annuale) dominio € 60,00

Comprende le pratiche di registrazione, intestata al cliente, compreso di acquisto dello spazio 
Hosting per un anno e la configurazione fino a 5 indirizzi e-mail. € 250,00

Servizio traduzione sito (sito web start) € 400,00

Servizio fotografico base (reportage aziendale della durata di 3 ore) € 150,00

Servizio fotografico professionale
(servizio professionale della durata di 8 ore con l’utilizzo se necessario di attrezzatura da sala di 
posa)*

€ 350,00

Servizio video base (reportage aziendale della durata di 3 ore) € 400,00

Servizio video professionale
(servizio professionale della durata di 8 ore con l’utilizzo se necessario di attrezzatura da sala di 
posa)*

€ 950,00

* Per i servizi professionali, per ottimizzare i tempi ed ottenere risultati migliori è consigliato avva-
lersi di una figura professionale aggiuntiva come un artbuyer o uno stylist

da preventivare
in base al tipo di servizio

SERVIZI EXTRA

GOOGLE ADS

LANDING PAGE

LISTINO PREZZI

SERVIZI A PARTIRE DA

Creazione e gestione Campagna ADS* € 300,00

Riattivazione stessa campagna € 50,00

SERVIZI A PARTIRE DA

Creazione e configurazione di una Landing Page € 149,00
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