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Internet Marketing Gratis
Il meglio del meglio è on line!

Questo portale dedicato al web marketing e a tutte le tecniche SEO offre la possibilita' di
monitorare ed ottimizzare il vostro lavoro sul web..

..e su tutti i motori di ricerca, dove siamo riusciti a portare i siti che hanno chiesto la nostra
collaborazione in prima pagina di Google con le chiavi del settore.

La prima referenza che si impone ad ogni web agency degna di questo nome e' di dare
l'esempio e di essere essa stessa a primeggiare sui motori di ricerca, come potreste credere ad
uno che vi promette di mettervi in prima pagina di Google se esso stesso non primeggia sulla
sua concorrenza,..???

Ecco quindi le nostre referenze.: SEO WEB INTERNET MARKETING, il nostro Portale lo
trovate in prima pagina di Google con la chiave "internet marketing" (658 Milioni di Competitori)
e con "seo marketing" (387 Milioni di competitori) e con "marketing gratis" ( 145 Milioni di
competitori) ancora con "marketing freeware" ( 20 Milioni di competitori) e con "il meglio del
marketing" ( 6 milioni di competitori) e tante altre chiavi del settore che ci permettono di
primeggiare insieme alle Web Agency piu' affermate in Italia, questa e' la garanzia principale
che vi trovate su di un sito serio e di cui vi potete fidare.

L'ultimo esempio della validita' del nostro lavoro e' data da 2 siti, ottimizzati, indicizzati e
posizionati ai vertici di Google con tutte le chiavi del settore che sono materassocomodo.it e
casaarredostudio.it, in un anno partendo da 0 oggi sono tra le migliori realta' dell'E-Commerce
del loro settore con fatturati oltre i 100mila euro mensili..

Oltre a questo offriamo un'ampia panoramica su tante soluzioni possibili per pubblicizzare i
vostri lavori sulla rete. In particolare riempiamo un vuoto che esisteva sul web ...vi sarete
imbattuti anche voi in tanti elenchi di motori e directory, ma siamo sicuri che la sorpresa sarà
stata grande nel momento in cui avete cliccato sopra i vari siti in lista,..normalmente più del
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50% o è un link obsoleto (abbandonato dai rispettivi proprietari), o addirittura la pagina ha
cessato di esistere,..bene, su questo portale abbiamo riassunto la nostra esperienza di oltre 10
anni di navigazione inserendo tutte le risorse che permettono la visibilità in internet ed ognuna
di esse e' costantemente aggiornata e monitorata, ci teniamo a dire che offriamo un servizio
professionale non delle semplici liste; di particolare pregio attiriamo la vostra attenzione sulla
lista ottimizzata di motori e directory che offriamo gratuitamente iscrivendovi al sito, si tratta di
una lista nata nel tempo, (c.a. 10 anni ) e quindi difficilmente eguagliabile in rete, monitorarla,
controllarla ed ottimizzarla e' costato mesi e mesi di lavoro ininterrotto, ma siamo fieri della
qualità raggiunta. Nel momento in cui scriviamo questa recensione abbiamo oltre 3.800
estensioni nel nostro data-base e la nostra lista ottimizzata di motori di ricerca e directory conta
c.a. 1.700 links; da tenere in particolare considerazione per l'esplosione avuta dopo Facebook,
la lista di tutti i più importanti Social networks (c.a. 130 links) molto importanti per la visibilità on
line ed ancora, blogs, forums, classifiche ecc..ecc.. Ricordiamo che sul nostro Portale tutte le
risorse sono aggiornate e controllate periodicamente, sono inoltre indicizzate rigorosamente in
ordine alfabetico secondo il proprio dominio, con una piccola recensione ed il rispettivo page
rank...abbiamo fatto un lavoro imponente, ma saremo gratificati nel sapere di poter aiutare tutti i
webmasters come noi appassionati della rete, e ricordate, il lavoro paga sempre, con un po' di
pazienza i risultati arriveranno e saranno importanti...Possiamo portare la nostra esperienza
affermando che sfruttando tutte le risorse che abbiamo selezionato sul nostro portale in c.a. 5
mesi si possono raggiungere circa 100.000 backlinks ed un page rank 3 on c.a. 15.000 accessi
unici mensili....Abbiamo inoltre previsto 3 servizi diversi, il 1° prevede di usufruire di tutte le
risorse gratuitamente iscrivendosi al portale, il 2° con pochi euro spediamo alla vostra mail le
liste in formato .htm (come una pagina web) facilmente personalizzabili con un editor come
Front Page, e 3°, se non avete tempo da perdere ci assumiamo la responsabilità di fare il
lavoro per voi ad un prezzo sicuramente concorrenziale...Sperando di essere utili a sempre più
webmaster ed internauti vi auguriamo una buona navigazione con il meglio del meglio.
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