LE SEMPLICI REGOLE DI

SITI INTERNET
1 PREMESSA

Accettando la proposta la procedura sarà abbastanza rapida
seguendo le semplici regole di ATAVING

2 SCEGLI IL LAYOUT
Ti faremo scegliere fra 2 layout di siti Internet inerenti al tuo
settore. Una volta scelto quello preferito, ATAVING
procederà alla realizzazione del sito.

3 INVIA IL MATERIALE
Per realizzare il tuo sito abbiamo necessità dei contenuti più
consoni e più utili alla tua visibilità. Dovresti inviarci il logo,
alcuni contenuti e fotografie. Il nostro staff si metterà in
contatto con te per i dettagli.
IMP! I tempi di realizzazione del sito dipendono anche da
quando riuscirai ad inviarci il materiale

4 REALIZZAZIONE DEL SITO

A questo punto realizzeremo il tuo sito Internet nei tempi da
te prescelti.

5 MODIFICA AI CONTENUTI
Naturalmente potrai sempre richiederci alcune modifiche ai
contenuti (foto, grafiche, testi) che vorrai migliorare

6 EMAIL
Potrai associare al tuo sito Internet anche le email
(info@nomedominio.it, ad esempio) che ti servono per la
gestione della tua attività. I nostri tecnici imposteranno per te
la posta elettronica

6 SITO ONLINE

A questo punto è questione solo di ore per andare online

7 MOTORI DI RICERCA

Non appena online comunicheremo ai motori di ricerca
l’esistenza del tuo nuovo sito Internet

WWW.ATAVING.IT

LE SEMPLICI REGOLE DI

SEO
1 PREMESSA

Nella descrizione del prodotto è inserito tutto ciò che serve
per comprendere il tipo di servizio

2 PAROLE CHIAVE
Le parole chiave verranno scelte di comune accordo con il
cliente previa analisi del sito e delle parole chiave più
interessanti

3 IMPOSTAZIONI INIZIALI
Per "IMPOSTAZIONI INIZIALI" si intende la sistemazione del
sito Internet per aumentare la capacità di lettura da parte dei
motori di ricerca. Sono comprese anche le attività di messa in
sicurezza del sito Internet e la sistemazione delle URL

4 "NON" GARANZIA PRIMA PAGINA

Ogni buona attività di SEO punta ad ottenere la prima pagina
dei motori di ricerca. Questo risultato non è garantito, in
quanto i motori di ricerca hanno bisogno di tempo e a volte
modificano le loro modalità di valorizzazione

5 MONITORAGGIO
Continueremo a monitorare i risultati SEO e, in questa fase,
verranno apportate modifiche per migliorare il posizionamento
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