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Piano Avanzato: King of the Hill
A chi è rivolto il piano “King of the Hill”:
» A tutti coloro i quali vogliono dominare la propria nicchia di
mercato;
» A chi ha capito che per vendere su internet bisogna
investire sulla fiducia;
Requisiti Fondamentali:
» Il sito deve essere ben strutturato e monitorato;
» Essere pronti ad una maratona web;

Features
Cosa è incluso nel piano “King of the Hill”:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Analisi degli Analytics e dei Dati esistenti;
Setup/Ottimizzazione Web Analytics;
Analisi SEO del sito e creazione piano di ottimizzazione;
Studio e Analisi del settore Online e creazione piano di content strategy;
Creazione di contenuti di testo ottimizzati SEO;
Creazione Landing Page.
Creazione campagne di Google Advertising;
Creazione Reportistica R.A.I. (Reportistica Avanzata Interattiva)
Creazione workflow di Email Automation;

Obiettivi
Obiettivi a breve termine:
»

Ottimizzare le performance del
sito esistente.

»

Cogliere le opportunità offerte
dalle nicchie di mercato tramite
Advertising mirato.

»

Obiettivi a lungo termine:
»

Diventare il principale attore della
nicchia in questione;

»

Raccogliere dati sul settore per
progettare campagne complesse;

»

Ottimizzare la propria promozione
in funzione della richiesta
effettiva;

»

Surclassare la competizione
agendo sul web proattivamente;

Sfruttare i contatti esistenti per
creare campagne Email di upsell

Dettaglio Attività
SEO e Ottimizzazione
»

»

Analisi, reportistica e
ottimizzazione SEO del sito

Web Analytics
»

Setup Tag Manager

»

Setup/ottimizzazione
Google Analytics

Creazione di copy professionale
ottimizzato SEO;
»

»

»

Creazione Landing Page
Tematiche;

»

Pianificazione, gestione e
ottimizzazione Campagne di
Advertising mirate;

»

Setup Workflow di Email
Automation;

»

Email Marketing per
pianificazione Upsell

Analisi dei Dati esistenti e
reportistica

»

Creazione segmenti di
pubblico;

»

Creazione reportistica
R.A.I;

Studio delle nicchie di settore e
piano di posizionamento;

Promozione

Dettaglio Prezzi “King of the Hill”
Setup/Ottimizzazione Analytics + Analisi dei dati: 2000€
Analisi SEO e piano di ottimizzazione dei contenuti: 1000€
Analisi di mercato Online + Content Marketing: 3000€
Reportistica R.A.I: 1000€
Landing Page + Email Marketing + Workflow Automation: 2500€
Strumenti, gestione campagne e consulenza: 300-500€/mese
Costi di Google Advertising di base**: 300-500€/mese
Costo Totale Setup: 9500€ IVA esclusa
Costi mensili Totali: 600-1000€ IVA esclusa
**costi variabili di Google Advertising, previsione di spesa mensile di 500€
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