




Recentemente sono stati divulgati i dati dell’Osservatorio eBit Innovation-Demoskopea riguardanti 
il settore dell’e-Business, all’interno dei quali viene fatta una previsione per gli investimenti del 
2012, stimati sull’andamento degli ultimi due anni.
Da questi dati è emerso come il web sia sempre di più l’ambiente in cui il consumatore decide 
l’acquisto dei prodotti, soprattutto grazie a “l’importanza crescente degli strumenti di condivisione 
e socializzazione dell’informazione nel processo di scelta del prodotto o servizio”.



Internet consente ai consumatori di affrontare gli acquisti in modo più consapevole, grazie alla 
possibilità di raccogliere facilmente informazioni, confrontare caratteristiche e prezzi e, aspetto 
ancora più rilevante, poter leggere le esperienze e le opinioni di altri consumatori su un prodotto.
In particolare, stando ai dati della ricerca, cresce sempre di più il sentimento di fiducia verso 
quello che viene discusso su forum, blog e community. 



Oggi non è sufficiente essere presenti sul web, occorre 
rispondere ad una nuova aspettativa di contenuti e 
partecipazione (web 2.0), occorre risultare tra i primi nei motori 
di ricerca con un posizionamento organico nei motori di 
ricerca. Massima cura viene affidata invatti al Search Engine
Optimization (SEO) ovvero quell'insieme di strumenti e 
tecniche in grado di rendere un sito web accessibile e 
ottimizzato per assicurarne la visibilità nelle ricerche online 
sulle prime pagine prima dei siti dei tuoi concorrenti.

Ci sono varie modalità di intervento nel posizionamento di siti 
internet. Lo scopo è, tuttavia, sempre quello di rendere chiari, 
comprensibili e raggiungibili tutti i contenuti del sito, 
ottimizzato per i motori di ricerca



Molte attività SEO vengono sviluppate all'interno del sito (on-
site), e una parte altrettanto rilevante di queste operazioni si 
svolge all'esterno del sito (off-site). Le attività off-site sono 
necessarie e imprescindibili al fine di ottenere un livello 
elevato di rilevanza e autorevolezza del sito e delle sue 
pagine. 

Artedata gestisce i profili delle aziende clienti sui Social 
Network offrendo contenuti sempre aggiornati in grado di 
fidelizzare gli utenti-clienti online e creare nuove sinergie e-
social. 

Artedata cura l’ottimizzazione e la presenza di un sito web sui 
motori di ricerca, con il supporto degli strumenti di analisi 
Google Analytics



Servizi offerti:

POIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA

CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS

CAMPAGNE DI INSERZIONI SU FACEBOOK

SOCIAL MEDIA MARKETING

SVILUPPO SITI WEB SEO



POIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA
L'attività di Posizionamento sui Motori di Ricerca (SEO -
Search Engine Optimization) all'interno dei motori di ricerca 
consente di migliorare la presenza di un sito web nella SERP 
(Search Engine Results Page) di Google, ovvero nella pagina 
che il motore di ricerca mostra come risultato di una o più 
ricerche specifiche. 

E’ assai raro che un utente visiti oltre le prime 2 pagine  di 
Google, senza trovare ciò che cerca.

Il nostro obiettivo è essere tra i primi risultati di Google . 
Artedata opera nel settore SEO e Posizionamento SEO nei 
motori di ricerca attraverso molteplici attività contestuali, a 
partire dalla scelta delle keyword e dei vari tag html.



CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS
Le Campagne Google Adwords o in generale 
Campagne Pay per Click (PPC), risultano 
particolarmente efficaci, perché il pagamento è 
condizionato ad un reale click da parte dell’utente. Il 
cliente paga per il proprio annuncio pubblicitario 
esclusivamente nel caso di click del navigatore 
sull'annuncio stesso, garantendo così che si vada a 
investire denaro soltanto in caso di manifestato 
interesse da parte dell'utente. 

L’annuncio pubblicitario si visualizza in alto e sulla 
destra del motore di ricerca Google, ed è totalmente 
personalizzabile. 



CAMPAGNE DI INSERZIONI SU FACEBOOK
La pubblicità su Facebook è rappresentata da annunci 
(o inserzioni) molto simili ai risultati sponsorizzati che 
compaiono nelle ricerche su Google. Gli annunci 
vengono visualizzati in una colonna nella parte destra 
dell’interfaccia del sito web e sono completamente 
personalizzabili.

L’inserzione su Facebook è composta da un titolo, 

una descrizione,  una foto o immagine rappresentativa 
e l’indirizzo  web di destinazione del link (landing page).

Le campagne su Facebook appaiono più efficaci 
rispetto a quelle di Google AdWord nella profilazione
del target (selezione per sesso, età, area geografica).



SOCIAL MEDIA MARKETING
I social network, Facebook e Twitter in primis, sono 
degli spazi web sempre più frequentati dai 
navigatori, e dunque sempre più utilizzati come 
punto di incontro tra l'impresa e i clienti, come 
momento di fidelizzazione e di confronto. 

Artedata propone servizi e strategie di Social Media 
Marketing attraverso campagne pubblicitarie mirate 
sui maggiori social network, creazione e gestione di 
profili aziendali, forme di viral marketing, eventi e 
molto altro ancora nell'ambito di una strategia 
globale, atta a migliorare la visibilità e la regolarità 
delle visite verso il vostro sito web.



SVILUPPO SITI WEB SEO
La grande esperienza acquisita nell'ottimizzazione di siti 
web esistenti e nel loro posizionamento, ci permette oggi 
di proporre un servizio completo ed efficace di Sviluppo 
Siti Web, mirato al SEO e alla visibilità sui motori di ricerca. 

Mettere on line un sito web, scritto con del codice 
completamente “gradito” a Google, tecnicamente e 
graficamente eccellente è il modo migliore per essere 
presenti sul Web.  Artedata offre consulenza a 360°e 
mirata in tutte le fasi di startup del vostro nuovo sito web, 
già adatto e conforme ai canoni SEO,  per affrontare nel 
migliore dei modi la visibilità online



Servizi Assistenza 
costante

A partire da 
€

POIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA 200,00

CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS 300,00

CAMPAGNE DI INSERZIONI SU FACEBOOK 250,00

SOCIAL MEDIA MARKETING 180,00

SVILUPPO SITI WEB SEO 650,00
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