
Avere un E-Commerce o un Sito 

Web è un avventura fantastica. 

Ogni giorno nuovi clienti vi 

contatteranno, ed impareranno a 

conoscervi per i vostri prodotti e 

per i vostri servizi. Ogni giorno 

nuovi Lead ottenuti attraverso 

un uso appropriato del SEO 

visiteranno il vostro store, 

creando una rete di nuovi 

contatti che a loro volta 

potranno diventare nuovi 

clienti… Insomma la grande 

avventura del business on Line 

inizia ora…
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Avere successo nel Business on Line 
sta nelle giuste strategie SEO e Web 

Marketing. Lasciatevi guidare da  
dei professionisti con la giusta 

campagna di comunicazione. Un 
sito nei primi posti di Google 

garantisce possibili Lead. Avere un 
bel sito dove non c’è traffico è come 
aprire un bel negozio in una strada 
dove non passa nessuno. Chiama 
ora, definiamo la Vostra strategia 

SEO & Web Marketing

P O S I Z I O NA M E N T O  S E O

Il Web è un luogo fantastico ed 
affascinante. Ogni giorno milioni 
di persone navigano per cercare 
servizi e prodotti proprio come i 
tuoi. E’ un peccato non esserci… 
Allora esci allo scoperto… e fatti 

trovare…

FATEVI VEDERE E 
FATEVI TROVARE

http://e-motivecommunicatio.ch
http://e-motivecommunicatio.ch


Soluzioni per il Business on Line 

e-motivecommunication è un modello di 
impresa giovane, veloce determinata ed 

affidabile. Dal piccolo al grande business, 
abbiamo soluzioni per qualunque esigenza  di 

comunicazione On-Line. 

Siti Web, e-commerce e strategie SEO & Web 
Marketing all’avanguardia, sviluppate con 

continui aggiornamenti in ambito 
internazionale in linea con i format e 

content trend attuali. Un team giovane e 
determinato a raggiungere gli obbiettivi 

sempre in movimento e motivato a restare ai 
primi posti nel mercato della comunicazione 

On-Line

… Volete sapere se siamo bravi?? Chiedetelo alle 
nostre mamme…

La nostra creatività produce soluzioni comunicative 
d’avanguardia

S C E G L I E T E  L A  VO S T R A  S TA RT- U P  P R O F E S S I O NA L E

Mettete il vostro Business on Line. Portate la vostra attività nel mercato più grande del mondo, quello 
del Web. Oggi la comunicazione on line è strategica per le aziende, non importano le dimensioni. Oltre 

al mondo che Vi conosce, esiste un mondo che non Vi conosce ancora…. Almeno per ora…

WEB SITES RESPONSIVE DESIGN 

Un sito progettato con i nuovi standard di usabilità su tutti i 
device, da l’opportunità di essere visualizzato senza problema sia 
su smart-phone che su tablet, permettendo ai vostri clienti di 
potervi seguire anche durante la loro mobilità. Leggere le offerte, 
le news e tutto ciò’ che accade all’interno del vostro sito in tempo 
reale, fidelizza i clienti nel seguirvi sempre ed ovunque… Anche 
fuori casa.

IL POSIZIONAMENTO SUI MOTORI DI  RICERCA         

La comunicazione On-Line è strategica per il Vostro Business. Per 
poter comunicare con il mondo esterno che ogni giorno viaggia 
On-Line, la vostra attività deve poter essere vista e trovata dai 
motori di ricerca. Un posizionamento ai primi posti sui motori di 
ricerca garantisce l’opportunità di essere contattati da chi è alla 
ricerca di prodotti o servizi come i Vostri. Questo è il focus su cui 
concentrarsi per il successo On-Line.

L’ IMPORTANZA DEI SOCIAL MEDIA DEDICATI 

Tutte le aziende oggi hanno la loro pagina dedicata su uno o più 
social. Questo permette ad utenti che hanno un account sullo 
stesso social di poter condividere esperienze e opinioni sul 
prodotto o sul servizio. Nell’ e-commerce questo genera 
condivisione di contenuti, e permette ad utenti diversi di poter 
conoscere il Vostro prodotto o servizio, che a sua volta genererà 
un possibile Lead sulla Vosto Sito Web o Shop on Line

Siti Web con tecnologia 
Responsive Design

Visibilità perfetta sempre e 
su qualunque device.

Il SEO: 
Search Engine Optimization

PERSEO: Percorso di 
ottimizzazione SEO

Pagine sui Social Media  più 
cliccati della rete

Pagine Google+ per farsi 
trovare nell’M-Commerce


