Chi Siamo

Il meglio del meglio un capolavoro di ingegneria marketing

La nostra prima e più grande referenza è rappresentata proprio da questo Portale, nato il 16
luglio 2009 ( originariamente su una piattaforma gratuita chiamata hellospace.net ) in soli 5
mesi lo abbiamo portato a Page Rank 4,..

..e primo in tutti i motori di ricerca in particolare Google Yahoo e Bing (MSN) con le chiavi
inerenti al nostro settore > "web marketing", "internet marketing", "il meglio del marketing",
"internet marketing gratis", e molte altre..( con la chiave "il meglio del marketing" fu persino
imbarazzante guardare su Google, perche' praticamente fummo in grado di sequestrato tutta la
prima pagina, e ancora oggi manteniamo 3/4 links ) quale migliore referenza potreste avere,
anche a proposito della validità delle nostre risorse per il marketing che ricordiamo in gran parte
sono fruibili da tutti previa iscrizione al sito...

La descrizione del lavoro svolto dal team il meglio del meglio, l'unico Portale capace di portare
un sito da 0 a page rank 4 in soli 5 mesi!

Evoluzione del Portale

Il nostro interesse per internet inizia c.a. 13 anni fa, con il tempo e l'esperienza derivata da ore,
giorni, settimane..mesi ed anni a capire ed interpretare le funzioni di questa nuova tecnologia,
abbiamo potuto accumulare ed ottimizzare nel tempo una vasta raccolta di risorse per il web
marketing, nasce così l'idea di questo Portale dedicato a colmare un vuoto nel panorama del
web italiano e non solo;..vi sarà capitato anche a voi di vedere qualche lista on line di motori di
ricerca, directory, e link vari, e di accorgervi cliccandoci sopra che la maggior parte di essi non
erano più funzionanti, o che avevano chiuso il servizio promesso, il web infatti non è un'entità
statica, ma al contrario, in continua evoluzione e solo un lavoro attento e quotidiano può
garantire la riuscita di un buon lavoro on-line.

Ed ecco quello che esattamente facciamo noi, il nostro data-base, è costantemente monitorato,
epurato da malware e trojan ( purtroppo sempre presenti in rete), i nostri link sono sempre
controllati e costantemente aggiornati, ecco il segreto ( di Pulcinella) che ci permette di essere
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tra i più apprezzati operatori di marketing on-line, in più noi non facciamo promesse, tutte le
risorse a cui attingiamo sono visibili a tutti ( basta registrarsi al sito) ed è esattamente su quelle
che operiamo in maniera scientifica per ottenere risultati importanti...solo il meglio del meglio

Il web è una tecnologia veramente democratica, permette infatti a chiunque nel mondo con una
buona idea, e/o una buona professionalità di intraprendere la propria attività e di offrire i propri
servizi on-line e non solo..

La nostra missione è prorio questa, offrire a tutti la possibilità di sfruttare il web in modo
professionale, e/o in alternativa affidarsi a noi per pubblicizzare i propri lavori sul web, il tutto in
maniera trasparente e facilmente controllabile in modo di non avere brutte sorprese o malintesi.

.seo-web-internet-marketing.com è una creazione del "meglio del meglio servizi web" con sede
in via della giustizia 61032 Fano (PU) ITAL*Y - per comunicazioni e-mail.: andrimail@email.it

I segreti del web marketing
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