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Servizi Web Marketing
Servizi web marketing by il meglio del meglio, link building seo optimization, backlink resources
traffic exchange.

Il nostro servizio di indicizzazione nelle directory italiane e mondiali, al costo di 1 euro per ogni
directory offriamo il nostro servizio professionale di indicizzazione in tutte le directory richieste
sia italiane che mondiali, sia in italiano che in inglese, con un report dettagliato dell'avvenuto
inserimento direttamente nella vostra e-mail, potete anche scegliere le directory a cui volete
partecipare, magari quelle con maggior page rank, anche se il nostro consiglio è quello di non
sottovalutare nessuno, in quanto un sito appena nato a page rank 0 in mano ad un buon
webmaster potrebbe darvi delle soddisfazioni impensate.Consultate le liste entrando in WEB
MATRIX.

PAGE RANK 4 in 3 MOSSE!!!

Consulta questa pagina per ordinare i nostri servizi di Web Marketing

1) - Servizio base - iscrivendovi al sito avrete il completo accesso a tutte le liste in
maniera gratuita

2) - Servizio professionale - Su richiesta spediamo le liste in formato .htm, leggibile da
tutti i browser per un inserimento più rapido e professionale e personalizzabile a piacere,
per ordinare usate il pulsante PayPal qui sotto indicando quale tipo di lista desiderate
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ricevere, appena ricevuto il pagamento la lista sarà spedita al vostro indirizzo e-mail

Liste Directory
EUR 1.404-Article Directory €35,00 EUR 2.346-Free Directory €40,00 EUR 3.649-Deep Directory €45,00 EUR 5.5

3) - Se invece non avete tempo, e/o ritenete che il lavoro sia troppo oneroso per voi, ok,
vi iscriviamo noi a tutti i links presenti in questo portale, scriveteci ed inviate la vostra
richiesta compilando il nostro
form di contatto

Qui di seguito i nostri servizi di Web Marketing.:

- Inserimento Annuncio - Inseriamo il vostro annuncio in 500 siti di annunci economici,
consultabili alla lista Annunci Economici presente nella sezione
Web Links
(Il nostro compenso sarà del 10%; il 5% prima della vendita ed il 5% a vendita conclusa)
- Ottimizzazione Sito - Ottimizziamo la vostra home page per un inserimento perfetto nei
motori e directory, per i termini di Ottimizzazione consultare questa pagina delle
FAQ
( se si desidera ottimizzare tutto il sito inviare la richiesta tramite il form per un preventivo
personalizzato
QUI
- Inserimento Motori - Inseriamo manualmente il vostro sito in tutti i principali motori e
directory presenti nella nostra lista, consultabile alla pagina dei web links alla sezione
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Motori &amp; Directories
( anche questo servizio è consigliabile abbinato a quello di Ottimizzazione) - Per questo servizio
chiediamo 1 euro per ogni iscrizione alle Link-Directory e 5 euro per le iscrizioni alle Article
Directory (inserimento di un articolo) potete ordinare i pacchetti di iscrizione tramite il pulsante
paypa qui sotto.: 100 euro = 100 Link-directory o 20 Article Directory.
- N.B.- Leggete l'introduzione alla nostra Lista di Motori e Directory>> QUI , la nostra lista
sviluppa un traffico targhettizzato al 90% proveniente dall'Italia, per un inserimento mondiale in
14.744 directory internazionali
contattateci
e formuleremo il nostro preventivo..Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattate il
webmaster.: +39 320-2479936

Servizi Web Marketing
EUR 200 - Directory a scelta €200,00 EUR 300 - Directory a scelta €300,00 EUR 1 campagna pubblicitaria €400,

Direct Marketing
il world €250,00 EUR 100.000 e-mail world €300,00 EUR 200.000 e-mail world €400,00 EUR

3/3

