Progetto Web Marketing
Piano: Web Analytics Pro

08/03/2018

Contacts
giacomo.bucciantini@smartup.srl | Mobile: +39 346 6236178 | Website: www.smartup.srl

Piano Avanzato: Web Analytics Pro
A chi è rivolto il piano “Web Analytics Pro”:
» A chi è presente sul web da tempo ma non sfrutta tutti i
dati in suo possesso;
» A chi vuole sapere ogni dettaglio sui propri clienti;
» A chi sta progettando un investimento importante sul Web;
» Per chi ha già speso tanto sul web ma senza risultati
tangibili ;

Features
Cosa è incluso nel piano “Web Analytics Pro”
» Analisi del setup dei Web Analytics del cliente e dei dati in suo
possesso.
» Creazione/ottimizzazione del monitoraggio avanzato dei Web
Analytics;
» Realizzazione R.A.I. (Reportistica Avanzata Interattiva)
» Analisi del posizionamento SEO e consulenza per
l’ottimizzazione sui motori di ricerca

Obiettivi del Progetto
Obiettivi a breve termine:
»

Sfruttare il sito esistente
ottimizzandolo per i motori di
ricerca;

»

Analizzare i Web Analytics per
adattare la strategia Web in
funzione del Mercato Online;

»

Occupare le nicchie di mercato
scoperte

Obiettivi a lungo termine:
»

Raccogliere e usare i dati sul
settore per progettare campagne
complesse;

»

Creare un posizionamento nella
nicchia di riferimento;

»

Ottimizzare la propria promozione
in funzione della richiesta
effettiva;

Dettaglio Attività
Analisi e ottimizzazione SEO

Web Analytics

»

Analisi della Search Console;

»

Setup Tag Manager

»

Report di posizionamento per
Keyword;

»

Setup Google Analytics

»

Creazione segmenti di
pubblico;

»

»

Ottimizzazione dei contenuti
per i motori di ricerca;
Ottimizzazione dei setup della
Search Console

»

Creazione Obiettivi;

»

Analisi e Reportistica dei
Dati esistenti

»

Ottimizzazione del
monitoraggio esistente

Reportistica R.A.I.
»

Creazione Dahsboard
Interattiva per Web Analytics
e posizionamento SEO

»

Guida alla Lettura dei Dati;

»

Consulenza mensile di lettura
dei risultati;

Dettaglio Prezzi
Setup Analytics + Analisi Dati esistenti:

2000€

Realizzazione Reportistica R.A.I. e Consulenza :

1000€

Progetto di ottimizzazione SEO:

1000€

Gestione Analytics e Consulenza mensile:
Costo Totale di Setup:
Costi totali mensili:

200€/mese (primi 3 mesi inclusi)
4000€ IVA esclusa
200€ IVA esclusa
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