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RifRiferimenti per questa oferimenti per questa offferertata
Cliente e FCliente e Fornitorornitoree

Internet Valore s.r.l. (P.I. 06767350967) è l'azienda erogante il servizio SEO per ______________ d'ora
in poi denominata Cliente.

PrPremesemesssa sa sul mondo SEul mondo SEO (oO (ottimizzazione per i mottimizzazione per i motori di ricertori di ricerca)ca)

Il mondo dell'ottimizzazione per i motori di ricerca non è un mondo semplice. L'obiettivo dei motori è dare
all'utente degli stessi il miglior risultato possibile per la ricerca fatta. Ogni volta che un utente digita la sua
"query di ricerca" sul motore, l'obiettivo del motore è solo uno: soddisfare la richiesta dell'utente.

Per fare questo Google e gli altri motori di ricerca utilizzano una miriade di dati ed è loro interesse non
rendere pubblico il loro metodo per non esporsi ad azioni di hackeraggio e continuare a poter dare risultati
rilevanti.

Premesso questo, bisogna anche considerare che essere in seconda pagina del motore di ricerca equivale
a non esserci. Il 95% del traffico che si riceve dai motori lo si riceve dalla prima pagina.

In prima pagina ci sono 10 posizioni per ogni ricerca e tipicamente i concorrenti sono centinaia. Ne
consegue che nessuno può garantire la prima pagina per un cliente, a meno che non sia Google
medesimo.

Google fornisce delle linee guida da seguire, ma tutte le linee guida, benché sicuramente utili per evitare
di fare errori, sono seguite da tutti. Quindi, in teoria, non possono dare un vantaggio a nessuno sugli altri
che seguono le medesime linee guida.

Fatta questa premessa, ci sono due tipologie di attività nell'impostazione SEO di un sito. La prima, di
pulizia da tutti gli errori formali fatti da sviluppatori e fornitori di piattaforme. Quest'attività si ottiene con
un'analisi approfondita e comparativa del sito oggetto dell'ottimizzazione.

La seconda attività, che è di lungo periodo, segue il cliente nello sviluppo del proprio sito, con l'obiettivo di
farlo diventare sempre più un punto di riferimento per i motori di ricerca per la sua attività.

Questa offerta di servizio risponde alla prima esigenza, vale a dire abilitare il sito del cliente al giusto
posizionamento, segnalando tutte le modifiche da apportare allo stesso con le informazioni del perché e
del come.

Le modifiche dovranno essere implementate autonomamente poi o dalla realtà stessa che ha realizzato
il sito, o da un vostro webmaster, oppure potrete concordare con noi un intervento ad hoc specifico, con
quotazione separata.



AAudit SEudit SEO starO start up - Internet Vt up - Internet Valoraloree
Finalità del serFinalità del serviziovizio

Il servizio audit SEO start up di Internet Valore ha come finalità quella di fornire al cliente le informazioni
sulle difformità rilevate dalle best practice del sito del cliente. Ciò avviene in tre ambiti specifici influenzanti
la percezione dei motori di ricerca: 1° struttura SEO tecnica delle pagine - 2° Sicurezza - 3° Performance
del sito.

Modalità di erModalità di erogogazione - Fazione - Fase 1ase 1

Il servizio ha un'erogazione in due fasi. Alla contrattualizzazione del presente servizio viene fornita al
cliente una overview di 4 valori tra 0 e 100, SEO technical - Security - Performance e Globale (sintesi dei
primi tre), tale da offrire al cliente la fotografia del suo stato di partenza.

Qualora i valori siano tutti e tre positivi, il servizio si interrompe e nulla sarà dovuto. Per positivo s'intende
un valore superiore a 60 per ogni parametro individuato.

Se invece c'è margine di miglioramento, il cliente s'impegna, con la stipula della presente, al saldo della
fattura che verrà emessa.

Modalità di erModalità di erogogazione - Fazione - Fase 2ase 2

Una volta saldata la fattura, sarà nostra cura fornirvi un documento (in lingua inglese in quanto il software
best of breed da noi utilizzato è in quella lingua) che dettaglia tutte le differenze fra il vostro sito e la
struttura corretta. Il documento fornirà link web con maggiori dettagli per ogni consiglio fornito.

I consigli sono poi divisi per tipologia (SEO-Security e Performance) e per gravità, così da permettere al
cliente di procedere poi con i suoi tecnici alla messa in sicurezza del proprio sito.

Una volta che avrete implementato le soluzioni o ce le avrete commissionate faremo girare tutta l'analisi
fino a tre volte per rendervi edotti dei risultati ottenuti.



CCosti e Fosti e Fatturatturazioneazione
CCostiosti

Il servizio è fatturato dopo la fase 1 al costo di 499 euro + IVA.

FFatturatturazioneazione

La fatturazione avverrà appena erogato il servizio di fase 1. Si prevede un pagamento a vista da parte del
cliente. Al saldo della fattura viene fornita al cliente tutta la documentazione sopra specificata.

FFatturatturazione e Pazione e Pagagamenti con firmaamenti con firma

Accettazione offerta IV ID xxxx

Andrea Falzin

Internet Valore s.r.l.

_____________________

Il Cliente per accettazione

_____________________

Internet Valore s.r.l.
Via G.B. Pergolesi 16 - 20900 - Monza (MB)

Iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. Monza (MB) R.E.A. 1864863
P.iva 06767350967
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