
Mantieni sempre aggiornato  

il tuo piano 

di comunicazione Digitale 

ASSISTENZA E SUPPORTO 

I Tuoi nuovi client ti stanno già aspettando… 

IL TUO SITO WEB GEOLOCALIZZATO 

  

PIATTAFORME GOOGLE 
Migliora la tua presenza  

on-line con i servizi google 

CONTATTI PROFILATI Fai entrare i tuoi clienti  

all’interno della tua attività 

o ppur e  

GOOGLE STREET VIEW 

Fai diventare il tuo piano di  

comunicazione unico e distintivo 

REALTÀ AUMENTATA 

GARANZIA 

DI POSIZIONAMENTO 

TOP 10 

ristorante milano 

Condividi i tuoi  

prodotti/servizi sul Social 

CANALI SOCIAL 

La tua attività sempre  

raggiungibile 

RESPONSIVE 

Vendi online e gestisci tutto  

con un dito con l’APP Shop Live 

E-COMMERCE + APPSHOP LIVE 

Comunica con i tuoi clienti e loro si  

ricorderanno sempre di te 

BLOG E NEWSLETTER 

+ 

+  

S U P E R O F F E R TA  2 D O M I N I  - 3 0 %  S U  E N T R A M B I  

                         DMMdigitale.it   

                                   DMMdigitale.com 

CONTATTI PROFILATI 



 
I Tuoi nuovi clienti ti stanno già aspettando 

   
   

DOMINIO -  HOSTING –  EMAIL Identificazione e 

assegnazione del dominio geografico  esclusivo.  
Attivazione di 1 indirizzo email  

RESPONSIVE 
Ottimizzazione del Sito Web per Computer, Smartphone  

e Tablet 

REALIZZAZIONE PAGINE OTTIMIZZATE 
Per una corretta ottimizzazione del sito ci sarà la  

realizzazione e messa online di 8 pagine di default con  
creazione ed inserimento di contenuti testuali in ottica  
SEO per la Keyword scelta corrispondente al dominio 

IMMAGINI 
Inserimento di max 15 immagini (utilizzando foto del  

cliente o di categoria da archivi fotografici). Il cliente  
avrà la possibilità di caricare un numero di immagini  
illimitato 

NEWSLETTER 
Gestione di una propria rubrica contatti e possibilità  

di invio di email e newsletter personalizzate  
(massimo 10.000 invii mensili) 

POSIZIONAMENTO 
Dominio con Keyword Coda Lunga / Corta 

APERTURA SOCIAL 

Apertura e configurazione. Primo post di 

benvenuto 
CANALI SOCIAL 
Apertura della pagina Facebook aziendale, Youtube,  

e Google MyBusiness. 

ASSISTENZA WEB 
Supporto e assistenza da parte di un team web 

professionale 

VIDEO YOUTUBE (BENVENUTO) 
Creazione ed inserimento del video di benvenuto sul  

canale Youtube, indicizzato in ottica SEO 

STREET VIEW 
Creazione e pubblicazione di un tour virtuale degli  

interni della tua attività, fino a 100 mq con max 15 foto  
panoramiche. 
Tempi di consegna: 30 gg dal servizio fotografico 

ECOMMERCE 
Accesso al pannello per la pubblicazione e la vendita di  

prodotti o servizi, saranno caricati di default massimo  
10 prodotti 

DMMdigitale.it           
DMMdigitale.com 


