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Prima Pagina di Google
La Prima pagina di google e' sempre piu' appetibile dalle aziende e in maniera proporzionale
sempre piu' difficile da raggiungere
.

Ecco che diventa fondamentale affidarsi a dei veri esperti, possibilmente con qualche risultato
importante alle spalle in modo di essere abbastanza sicuri che il vostro denaro non sia speso
invano.

Molte agenzie di marketing vantano risultati raggiunti, ma ad un analisi attenta bisogna sempre
giudicare quali parole sono state indicizzate ed in quali settori si opera.

La difficolta' maggiore in questo campo e' infatti dovuta alla concorrenza che troveremo nel
momento che ci cimentiamo con l'inserimento di un sito in Prima pagina di google noterete che
alcuni settori commerciali sono abbastanza facili da raggiungere, mentre altri sono quasi
impenetrabili;, lo sappiamo bene noi del meglio del meglio quando per esempio abbiamo
indicizzato il sito.: materassocomodo.it, il settore in questione infatti e' in fase di sviluppo anche
sul computer, e la vendita on line di materassi sta decisamente aumentando.

Un altro fattore da tenere presente per quanto riguarda il tipo di difficolta' e la concorrenza in
atto e' la presenza di siti a pagamento nella colonna a destra di google ( adsense), quanto piu'
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siti vedrete a pagamento, tanto piu' vorra dire che la concorrenza in quel settore e' davvero
agguerrita.

Dunque il posizionamento di materassocomodo.it e' stata un'impresa non da poco, visto che il
sito si trova ora in prima pagina con tutte le chiavi del settore "materasso", "materasso memory"
"materasso permaflex" ..ecc..ecc..con quest'ultima chiave addirittura con 2 link, il sito e la
presentazione dei prodotti in slideshare..

Questo esempio e' solo per farvi capire la complessita' del lavoro del seo web marketing, e
quanto e' importante battere la concorrenza e farsi trovare prima dei vostri concorrenti, per
qualsiasi analisi o suggerimento sul vostro sito, non esitate a contattarci.: andrimail@email.it ,
buon lavoro dal meglio del meglio
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