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Analisi SEO 

Consiste nell’esame accurato dello stato di ottimizzazione del sito web e dei concorrenti fino alla  

definizione della strategia SEO da implementare per raggiungere i nuovi obiettivi di business. 

L’analisi SEO è un’attività estremamente importante per valutare lo stato di funzionamento del proprio sito 

web e di posizionamento nei confronti dei motori di ricerca. 

Si tratta della prima attività che è bene svolgere prima di affrontare ulteriori mansioni quali l’ottimizzazione 

SEO, nel caso quest’ultima non fosse stata fatta durante la creazione del sito web, e la più importante parte 

di posizionamento. 

L’attività di analisi SEO può essere svolta con diversi gradi di accuratezza. 

Ovviamente analisi più accurate richiederanno l’investimento di più tempo, energia e competenze  

professionali. 

Questo genere di analisi sono particolarmente indicate qualora il sito sia penalizzato*. 

In alternativa un’analisi approfondita è particolarmente utile a tutti quei clienti che possono trarre 

particolare profitto dai motori di ricerca. 

Ad eccezione dell’Analisi BASIC - che si svolge in diretta telefonica o in presenza con il cliente, e che dunque 

permette di rispondere direttamente alle domande del cliente - le altre tipologie di Analisi danno diritto a 

ricevere un Report con gli elementi emersi nel corso dell’esame del vostro sito web. 

Verrà esaminato il posizionamento del vostro sito per determinate chiavi di ricerca, il traffico organico del 

vostro sito, lo stato di indicizzazione, la concorrenza e lo stato di ottimizzazione del vostro sito web. 

 
Offriamo diverse tipologie di analisi: 

 

• BASIC: Scelta normalmente da clienti che investono sul web una piccola parte del fatturato (meno 

di 5 mila euro /anno); 

 

• SILVER: Scelta normalmente da clienti che investono sul web dai 5 ai 10 mila euro /anno; 

 

• PLATINUM: Scelta normalmente da clienti che investono sul web oltre 10 mila euro / anno; 

 

 

BASIC 

• Analisi Telefonica o presso il nostro studio 

• Risposte a domande del Cliente 

• 1 ora di consulenza 

• Nessun Report 

EURO 60 + IVA 

(una tantum) 
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SILVER 

• Analisi Avanzata fino a 100 chiavi 

• Analisi Traffico Sito 

• Analisi dello Stato di Ottimizzazione 

• Concorrenza 

• Report PDF 

EURO 160 + IVA 

(una tantum) 

 

PLATINUM 

• Analisi Avanzata fino a 100 chiavi 

• Analisi Traffico Sito 

• Analisi dello Stato di Ottimizzazione 

• Ricerca Accurata Penalizzazioni (o Definizione Strategie SEO) 

• Concorrenza 

• Report PDF 

EURO 1390 + IVA 

(una tantum) 
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Ottimizzazione SEO 

Consiste in una serie di attività volte a migliorare le prestazioni del sito web, al fine di renderlo più  

«amichevole» nei confronti dei motori di ricerca e a favorirne il miglioramento del posizionamento SEO. 

 

L’attività di Ottimizzazione SEO è di norma la prima attività che si dovrebbe implementare durante la 

realizzazione del sito web. 

Consiste in una serie di accorgimenti che permettono di rendere più performante il vostro sito web agli 

occhi dei motori di ricerca. 

Inoltre, qualora il sito venga aggiornato direttamente dal cliente, l’ottimizzazione comprende una serie di 

linee guida che spiegano come comportarvi. 

 

Prima di procedere con questa attività eseguiamo un’accurata analisi dello stato del sito web da 

ottimizzare. 

In seguito procediamo all’ottimizzazione Tecnica e dei Contenuti del sito web e qualora non sia stato 

eseguito in precedenza alle attività di indicizzazione del sito comprendenti la creazione della  

Sitemap XML e della submission attraverso le console dedicate messe a disposizione dai principali motori di 

ricerca. 

L’ottimizzazione è dipendente dalla lingua del sito, per cui siti multilingua richiedono maggiori interventi. 

 

Ottimizzazione Tecnica 

 

Rientrano in questa serie di operazioni :  

• la velocizzazione del sito attraverso opportuni procedimenti di caching del browser, di utilizzo dei CDN, di 

sostituzione del server; 

• L’ottimizzazione delle immagini;  

• La predisposizione dei contenuti in versione mobile (da valutarsi a parte), 

• L’implementazione dei microformati; 

• L’integrazione dei social; 

• Eventuali attività di indicizzazione qualora non eseguite in precedenza. 

 

Ottimizzazione dei contenuti 

 

L’ottimizzazione dei contenuti permette di ottenere un miglior posizionamento delle singole pagine per 

specifiche chiavi di ricerca. 

L’attività consiste nella modifica del testo, dei titoli e dei sottotitoli della pagina, dei link interni, del meta 

title e della meta description. 

Il tutto viene eseguito secondo un piano globale del sito migliorandone completamente il Posizionamento. 
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BASIC 

• Analisi Silver 

• Indicizzazione 

• Ottimizzazione Sito 

• Ottimizzazione 10 pagine 

• Report 

EURO 350 + IVA 

(una tantum) 

 

SILVER 

• Analisi Silver 

• Indicizzazione 

• Ottimizzazione Sito 

• Ottimizzazione 20 pagine 

• Report 

EURO 590 + IVA 

(una tantum) 

 

GOLD 

• Analisi Silver 

• Indicizzazione 

• Ottimizzazione Sito 

• Ottimizzazione 50 pagine 

• Report 

EURO 890 + IVA 

(una tantum) 
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Posizionamento SEO 

L'attività di Posizionamento SEO consiste nel migliorare il posizionamento nei principali motori di ricerca di 

uno specifico sito web per determinate chiavi di ricerca. 

L’attività può richiedere da pochi mesi di lavoro ad alcuni anni a seconda del tipo di obiettivi che 

l’imprenditore si prefigge. 

Prima di procedere con lo svolgimento dell’attività di posizionamento, è nostra cura svolgere un’intervista 

al cliente per definire gli obiettivi di business e confrontarli con lo stato di attuale di ottimizzazione del sito 

web. 

Con questi elementi è possibile realizzare un piano di posizionamento attraverso le tecniche di link building, 

ovvero iniziare a promuovere il vostro sito su siti esterni al fine di creare delle citazioni e delle menzioni del 

vostro brand e delle chiavi principali per le quali desiderate essere posizionati. 

Svolgiamo questa attività avendo cura di creare i contenuti più adatti per la vostra attività sia da pubblicare 

sui siti esterni, sia da pubblicare (a richiesta p. Platinum) sul vostro stesso sito web. 

Poiché l’attività di posizionamento è un attività estremamente delicata che potrebbe comportare 

penalizzazioni*  del vostro sito, qualora non fosse eseguita correttamente,  e siccome si tratta di un attività 

che richiede tempo per poter generare i frutti desiderati è indispensabile svolgere l’attività di 

posizionamento per almeno 6 mesi . 

I nostri piani partono da piani trimestrali che vi permetteranno di testare il nostro lavoro, fino ad arrivare a 

piani annuali, più economici. 

Offriamo 2 tipologie di modalità: 

• Piani Unlimited che prevede il pagamento di un canone ed è indipendente dal numero di 

chiavi che si intende posizionare. Generalmente traggono beneficio tutte le chiavi del sito 

web. 

• Piani Garantiti che prevedono il posizionamento di specifiche chiavi di ricerca in prima 

pagina di Google. 

 

 

*Se un sito web non appare più tra i risultati dei motori di ricerca o ha perso il suo recente posizionamento 

potrebbe essere incappato nelle note penalizzazioni di Google ovvero le “ammonizioni” che il motore di 

ricerca attiva nei confronti di quei siti web che presentano pratiche “malsane” dirette a migliorarne il 

posizionamento nella SERP (Search Engine Results Page). 
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PIANI UNLIMITED 

SILVER 

• Definizione Obiettivi + Analisi Silver. 

• Indicizzazione. 

• Creazione del Report SEO Iniziale 

• Creazione Contenuti Editoriali : C.ca 6 Pezzi. 

• Attività di Link Building : C.ca 6 Pezzi. 

• Consegna Report SEO PDF Mensile 

EURO 320 + IVA 

(prezzo trimestrale) 

 

GOLD 

• Definizione Obiettivi + Analisi Silver. 

• Indicizzazione. 

• Creazione del Report SEO Iniziale 

• Creazione Contenuti Editoriali : C.ca 12 Pezzi. 

• Attività di Link Building : C.ca 12 Pezzi. 

• Consegna Report SEO PDF Mensile 

EURO 650 + IVA 

(prezzo trimestrale) 
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PIANI GARANTITI 

Fare impresa significa accollarsi dei rischi. Noi lo sappiamo bene e per questo motivo siamo pronti 

a partecipare al rischio del nostro cliente offrendo dei piani garantiti, ovvero offrendo la garanzia 

che il vostro sito web arrivi in prima pagina per  le chiavi concordate. 

Ciò implica capire quali sono le chiavi di vostro interesse, valutare la difficoltà di posizionamento e 

il tempo necessario a raggiungere la prima pagina, fare una stima dei costi necessari per ottenere 

quel risultato e svolgere concretamente l’attività. 

Nel corso di diversi anni è capitato solamente 1 volta di non essere stati in grado di posizionare in 

prima pagina su Google il 100% delle chiavi concordate. Fortuna? Giudica tu. 

PLATINUM 

• Definizione Obiettivi + Analisi Silver. 

• Indicizzazione. 

• Creazione del Report SEO Iniziale 

• Creazione Contenuti Editoriali : a bisogno 

• Attività di Link Building : a bisogno 

• Consegna Report SEO PDF Mensile 

(prezzo trimestrale da concordare) 
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Indicizzazione SEO 

L’attività consiste nella segnalazione dell’esistenza del sito web di riferimento ai principali motori di ricerca. 

Un tempo questa attività veniva svolta segnalando direttamente le singole pagine del sito di riferimento al 

motore di ricerca attraverso opportuni moduli messi a disposizione dai motori di ricerca stesso. 

Oggi l’operazione è semplificata grazie alle sitemap XML. 

L’attività di Indicizzazione SEO è la seconda da svolgere prima di passare all’attività di posizionamento. 

 

Spesso i siti risultano già indicizzati sebbene non sia stata eseguita alcuna attività di ottimizzazione che è 

l’attività principale da svolgere affinché si possano ottenere migliori risultati. 

 

Per questo motivo di solito non svolgiamo questa attività separata dall’attività di ottimizzazione, ma per 

completezza, ne riportiamo i dettagli e i costi. 

 

L’attività consiste nella segnalazione della sitemap XML del vostro sito ai principali motori di ricerca e 

nell’accertamento della corretta accessibilità ai crawler. 

 

L’attività è normalmente svolta prima della messa in produzione del sito web e pertanto è considerata 

attività a se stante solamente di rado, ovvero quando dopo una opportuna analisi ci  

accorgiamo che il vostro sito web sia privo di una sitemap oppure non sia presente all’interno di Google. 

I nostri servizi di Indicizzazione comprendono la creazione della sitemap XML o l’installazione di  

opportuni plugin qualora si stiano utilizzando dei CMS specifici come Wordpress, Joomla o altro. 

La submission delle sitemap agli strumenti console messi a disposizione dai motori di ricerca. 

L’accertamento che le pagine del sito web siano accessibili ai crawler di ricerca. 

 

BASIC 

• Creazione della Sitemap XML fino a 100 pagine 

• Accertamento Accessibilità Crawler 

• Submission ad 1 motore di ricerca poi € 50 per ogni altro motore aggiuntivo 

EURO 120 + IVA 

(una tantum) 

SILVER 

• Creazione della Sitemap XML oltre a 100 pagine 

• Accertamento Accessibilità Crawler 

• Submission ad 1 motore di ricerca poi € 50 per ogni altro motore aggiuntivo 

(prezzo trimestrale da concordare) 
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Listino 

ANALISI BASIC 

Analisi Telefonica o presso il nostro studio. 

Risposte a domande del Cliente. 

1 ora di consulenza. 

Nessun Report. 

€ 60,00* 

(una tantum) 

ANALISI SILVER 

Analisi Avanzata fino a 100 chiavi. 

Analisi Traffico Sito. 

Analisi dello Stato di Ottimizzazione. 

Concorrenza. 

Report PDF. 

€ 160,00* 

(una tantum) 

ANALISI PLATINUM 

Analisi Avanzata fino a 100 chiavi. 

Analisi Traffico Sito. 

Analisi dello Stato di Ottimizzazione. 

Ricerca Accurata Penalizzazioni (o Definizione 

Strategie SEO). 

Concorrenza. 

Report PDF. 

€ 1.390,00* 

(una tantum) 

OTTIMIZZAZIONE 

BASIC 

Analisi Silver. 

Indicizzazione. 

Ottimizzazione Sito. 

Ottimizzazione 10 pagine. 

Report. 

€ 350,00* 

(una tantum) 

OTTIMIZZAZIONE 

SILVER 

Analisi Silver. 

Indicizzazione. 

Ottimizzazione Sito. 

Ottimizzazione 20 pagine. 

Report. 

€ 590,00* 

(una tantum) 

OTTIMIZZAZIONE 

GOLD 

Analisi Silver. 

Indicizzazione. 

Ottimizzazione Sito. 

Ottimizzazione 50 pagine. 

Report. 

€ 890,00* 

(una tantum) 

POSIZIONAMENTO 

SILVER 

Definizione Obiettivi + Analisi Silver. 

Indicizzazione. 

Creazione del Report SEO Iniziale. 

Creazione Contenuti Editoriali : C.ca 6 Pezzi. 

Attività di Link Building : C.ca 6 Pezzi. 

Consegna Report SEO PDF Mensile. 

€ 320,00* 

(trimestrale) 

POSIZIONAMENTO 

GOLD 

Definizione Obiettivi + Analisi Silver. 

Indicizzazione. 

Creazione del Report SEO Iniziale. 

Creazione Contenuti Editoriali : C.ca 12 Pezzi. 

Attività di Link Building : C.ca 12 Pezzi. 

€ 650,00* 

(trimestrale) 
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Consegna Report SEO PDF Mensile. 

POSIZIONAMENTO 

PLATINUM 

Definizione Obiettivi + Analisi Silver.  

Indicizzazione. 

Creazione del Report SEO Iniziale. 

Creazione Contenuti Editoriali : a bisogno. 

Attività di Link Building : a bisogno. 

Consegna Report SEO PDF Mensile. 

da concordare* 

(trimestrale) 

INDICIZZAZIONE 

BASIC 

Creazione della Sitemap XML fino a 100 pagine. 

Accertamento Accessibilità Crawler. 

Submission ad 1 motore di ricerca poi € 50 per 

ogni altro motore aggiuntivo. 
€ 120,00* 

(una tantum) 

INDICIZZAZIONE 

SILVER 

Creazione della Sitemap XML fino a 100 pagine. 

Accertamento Accessibilità Crawler. 

Submission ad 1 motore di ricerca poi € 50 per 

ogni altro motore aggiuntivo. 
da concordare* 

(una tantum) 

 

*Tutti i prezzi si intendono iva (o rivalsa INPS ) esclusa. 


