
Q BUSINESS INNOVATION SRL



SERVIZI OFFERTI

✓Sito web 

✓Google MY Business

✓Advertising

✓Creazione pagine Facebook e Instagram

✓Blog Aziendale + Articoli 



PERCHÉ CREARE UN SITO WEB

✓ Agevola la vostra impresa e rafforza l’immagine del 

vostro brand

✓ Potenziali nuovi clienti

✓ Maggiore affidabilità e credibilità

✓ Più visibilità all’interno del proprio settore

Quali sono i vantaggi di un sito web:



ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI



ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI



PERCHÈ GOOGLE MY BUSINESS

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Google My 

Business?

✓ Maggiore visibilità: con Google My Business si ottiene 

maggiore visibilità e un rafforzamento del proprio brand

✓ Posizionamento: ottimizzando il proprio Google My 

Business il proprio sito verrà portato in cima ai risultati 

✓ Responsive: i testi si adattano perfettamente e 

automaticamente alla navigazione sia su smartphone che

tablet

✓ Statistiche: è possibile tenere sotto controllo le 

visualizzazioni, il numero di click, l’area da dove sono 

state richieste le indicazioni stradali, i giorni della 

settimana in cui sono state fatte le telefonate.



PERCHÈ GOOGLE MY BUSINESS

INOLTRE…

• È possibile salvare l’attività tra i preferiti sia da pc che da

smartphone;

• calcolare le indicazioni stradali sia da pc che da smartphone;

• visitare il sito internet dell’azienda sia da pc che da

smartphone;

• vedere gli orari di apertura sia da pc che da smartphone;

• chiamare il numero dell’attività in maniera più evidente da

smartphone;

• inviare al telefono le indicazioni per l’attività solo da pc;



ADVERTISING

Grazie alle campagne di advertising personalizzate è 

possibile:

• Pubblicare annunci semplici ed efficaci

• Raggiungere un target mirato 

• Pubblicità a livello locale ottenendo notorietà

nei dintorni da te scelti

• Ritorno sull’investimento: aumento del fatturato

• Conversioni al sito: gli utenti si iscrivono alla 

newsletter, acquistano un prodotto o richiedono 

un offerta



PAGINE FACEBOOK E INSTAGRAM

Quali sono i vantaggi delle pagine Facebook e Instagram? 

• Tutti gli utenti possono visualizzare il tuo Business

• Si può usare come collegamento al proprio sito aziendale

e newsletter

• È possibile postare annunci, promozioni e aggiornamenti 

relativi alla propria attività

• Quando gli utenti commentano o mettono il like alle tue 

pagine viene automaticamente mandata una notifica agli 

amici dell’utente: maggiore visibilità 



POSIZIONAMENTO:

Blog Aziendale + 60 Articoli

I tuoi articoli verranno ottimizzati al livello SEO in 

modo tale da riuscire a far trovare facilmente il tuo sito 

sul web su Google

Un buon posizionamento organico implica essere 

presenti nelle ricerche di Google per settore specifico e 

inoltre assicura:

• Visite al sito

• Nuovi potenziali clienti
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