Siti Web

Indicizzazione Siti Web

Indicizzazione, significa registrare il proprio sito in quanti più motori di ricerca e directory
possibile. open source indicizzazione

..Come abbiamo già accennato nella sezione Ottimizzazione del Sito, è di fondamentale
importanza controllare che il vostro sito sia perfetto per quanto riguarda tutti i requisiti necessari
ad una corretta indicizzazione, questo perchè abbiamo bisogno di avere un sito in perfetta
forma prima di andare ad indicizzarlo sui motori e directory in quanto il lavoro sarà mille volte
migliore se gli spider in rete lo "snifferanno" come sito "friendly", e la riuscita della vostra
visibilità sara' più veloce e più facile.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo ad analizzare cosa ci serve per un corretto
inserimento.:

- Innanzi tutto avremo bisogno di una e-mail dedicata al nostro lavoro, meglio se attivare (
se non l'avete gia') una mail di questo tipo.: ( webmaster@tuosito.com ), questo perchè vi sarà
più facile tenere traccia di tutti gli inserimenti e delle numerose mail di conferma che vi
arriveranno. N.B.- un mito da sfatare, scritto su tanti siti è quello dello spam, infatti NON è
assolutamente vero che sarete innondati di spam, basta prendere i giusti accorgimenti, non
iscriversi a nessuna newsletter ed il gioco è fatto)
- In secondo luogo dovremo predisporre una pagina in note pad ( blocco note) dove
andremo a riportare tutti i dati che ci servono per l'inserimento..Titolo del sito, descrizione,
keywords,..ecc..) insomma tutti i meta tag che abbiamo in precedenza inserito nel sito, questo ci
faciliterà e velocizzerà molto l'inserimento, in quanto potremo fare semplicemente dei
copia-incolla per ogni iscrizione, infine predisponete anche una recensione più ampia (c.a.
1.500 parole) in quanto molte directory( specialmente le article directory, cosi' importanti per
l'indicizzazione) vi chiederanno di inserire anche una recensione, non solo i meta tags
prestabiliti
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..Buon Lavoro,...e ricordate...il lavoro serio, paga sempre...Il meglio del meglio

Inserimento Professionale nelle Directory
Quello che il nostro servizio offre:
Tutti gli inserimenti nelle directory sono effettuate manualmente dal nostro team ben addestrato
di autori delle segnalazioni nelle directory.
Si ricevono collegamenti di qualità a senso unico e non è necessario avere un collegamento di
ritorno nelle vostre pagine.
Abbiamo c.a. 2.346 SEO friendly directory senza link di ritorno nella nostra lista e tutte le
directory sono regolarmente controllate dai nostri autori appositamente addestrati per la
creazione di collegamenti SEO friendly.
È possibile inserire fino a 10 parole chiave per ogni pagina del vostro sito con combinazioni
diverse Titolo & Descrizione.
Forniamo relazioni tempestivamente sullo stato di ciascuno dei vostri ordini di sottomissione.Ve
drete anche i dettagli della presentazione del titolo e descrizione di ciascuna directory.
Teniamo traccia di tutte le insersioni e degli avvenuti inserimenti e spediamo tutta la
documentazione una volta completata l'opera.
Abbiamo i prezzi più bassi del mercato, accessibili a tutti per ogni soluzione, potete ordinare
pacchetti su-misura, tenendo conto che ogni singolo inserimento costa 1 euro ( 100 directory =
100 euro)
Modalità di pagamento previste - Carta di credito e Paypal accettato.

Cos'è il Search Engine Marketing..??
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