Federica e Cristian

Compagni nella vita e in
questa avventura nata nel 2016
Scopri chi siamo

Cosa Facciamo? Green Web Marketing !!
Poiché non esiste questo specifico settore, probabilmente
abbiamo inventato il termine ‘Green Web Marketing’,
Semplicemente, offriamo la nostra conoscenza del
Web Marketing solo ad aziende che lavorano in modo
etico e sostenibile.
Siamo specialisti dei settori Biologico, Ecologico, Vegan.
Conosciamo bene i nostri lettori ed i vostri potenziali clienti.

Premessa più che importante
Possiamo aiutarti a far crescere la tua attività online solo nel mercato italiano.
Se non hai esperienza di Web Marketing, se non conosci termini come SEO, SEM, ADS, SMM,
ti consigliamo di contattarci telefonicamente per comprendere meglio quali obbiettivi vuoi
raggiungere, la strategia da seguire, e soprattutto “se”, e come possiamo aiutare la tua attività.
Al contrario, se hai una discreta conoscenza del Web Marketing e vuoi conoscere tutti i nostri
servizi continua pure a leggere le pagine che seguono.
La consulenza telefonica è chiaramente gratuita e senza impegno.

Chiama subito Cristian al +39 340 82 15 366

Prima di leggere il listino prezzi sappi che..
• Tutti i prezzi indicati sono IVA INCLUSA, PROMOZIONALI ed esclusivi per attività Green.
• Abbiamo creato dei pacchetti STANDARD denominati: BASIC, MEDIUM, PREMIUM per offrire prezzi chiari e uguali per tutti.
Possiamo comunque personalizzare le nostre offerte in base alle tue richieste.
• L’acquisto di più pacchetti STANDARD può farti usufruire di un ulteriore sconto sul prezzo finale.

Servizi di Web Marketing
Pubblicità su www.vestilanatura.it

Sviluppo di Siti Web su Misura

Posizionamento nei Motori di Ricerca

Gestione Pagine Social Network

Creazione Campagne di Crowdfunding

Pubblicità su Facebook e Google

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Pubblicità su www.vestilanatura.it
Una grande opportunità di crescita per la tua azienda, un’idea innovativa e un piano strategico
elaborato da Marketers professionisti per aumentare la visibilità della tua attività commerciale, senza
spendere cifre pazzesche, ottenendo allo stesso tempo una crescita di Like per la tua pagina
Facebook e più visite al sito web.
OPZIONE 2

OPZIONE 1

BANNER 7 giorni su 7 e 24h su 24

BASIC è Tutto Incluso a soli 69€

Pubblichiamo su www.vestilanatura.it
il tuo banner pubblicitario, e cliccandoci si
aprirà il sito web della tua azienda.

ARTICOLO PER IL BLOG
Da pubblicare su www.vestilanatura.it con
obbiettivi chiari: fare Branding, fare SEO,
invitare i lettori a visitare il tuo sito web.

Ruota in 4 posizioni differenti tutte ad alta
visibilità, e allo scadere della promozione
saranno visibili statistiche di Click e Views.

NEWSLETTER
Invieremo 1 email con il tuo articolo, più 2
email insieme ad altri articoli (3 uscite in
totale).

Sentiti libero di scegliere tra..

28 giorni a 99€

SOCIAL NETWORK
Condividiamo l’articolo sulle nostre pagine
Social @menzionando la vostra attività.

3 mesi a 249€ risparmi 48€

FACEBOOK ADS
Sponsorizziamo per 4 giorni il post
condiviso su Facebook con 19€ di budget
dedicato.

6 mesi a 449€ risparmi 145€
12 mesi a 799€ risparmi 389€

OPZIONE 3

PREMIUM è 1 Mese di Pubblicità Tutto Incluso a 149€
L’opzione 3 è il pacchetto più amato dalle aziende, poiché permette di testare la vera forza del
blog di Vesti la natura. PREMIUM comprende tutti i vantaggi di BASIC + BANNER,
con quest’ultimo pubblicato per 28 giorni di fila sul sito www.vestilanatura.it
Risparmi 19€ e ottieni subito in omaggio 50€ di pubblicità su Facebook ADS!

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Sviluppo di Siti Web su Misura
Progettiamo o aggiorniamo il tuo sito web a modo tuo, LIVE!
Quando la bozza di progetto sarà disponibile online prenderemo un appuntamento telefonico.
Tu dovrai solo indicarci come e dove intervenire, mentre noi saremo la tua mano esperta IN DIRETTA.

OPZIONE 2

OPZIONE 1

Sito Web BASIC a soli 90€

Sito Web MEDIUM a soli 150€

CREA UN SITO VETRINA
CREA UN BLOG
CREA USANDO UN CMS

CREA UN E-COMMERCE
CREA UNA LANDING PAGE
CREA UN SITO PER DONAZIONI
CREA UN PORTFOLIO

Comprende installazione del sito, template,
e plugin di base. HOSTING e DOMINIO
non sono inclusi nel prezzo.

Comprende tutti i vantaggi di BASIC +
gli sviluppi necessari in base alla
tipologia del sito da realizzare.

• Home Page
• Chi siamo
• Contatti
• Privacy Policy
• +2 pagine a scelta (es. galleria foto)
• +2 ore di LIVE al telefono
• GDPR e Cookie Popup

Esempio di un e-commerce:
Impostiamo Categorie, Menu, integriamo
pagamenti (PayPal, ecc), realizziamo le
pagine necessarie per renderlo Attivo.
L’inserimento di prodotti non è incluso nel
prezzo, ma spieghiamo come fare.

OPZIONE 3

Sito Web PREMIUM Tutto Incluso a partire da 250€
Include tutti i Vantaggi di BASIC + MEDIUM e inoltre.. lascia fare a noi!
Tu scegli il nome del dominio, noi ti consigliamo la piattaforma (CMS) da utilizzare e un hosting
performante. Provvediamo noi all’acquisto di tutto il necessario.
Garantiamo l’uso di Strumenti Professionali, il tuo sito sarà veloce, affidabile, semplice da usare.
Dopo una breve consulenza telefonica per comprendere meglio gli obbiettivi della tua azienda,
riceverai un preventivo senza impegno, chiaro e dettagliato.

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Posizioniamento nei Motori di Ricerca
Strutturiamo il tuo sito web per renderlo visibile nei motori di ricerca, analizziamo il tuo business quello
dei tuoi concorrenti. Troviamo le migliori Keyword per aumentare visite o vendite del tuo e-commerce.
Parliamo della SEO, un’arte applicabile solo con strategie a lungo termine e contenuti di qualità.

OPZIONE 2

OPZIONE 1

Articolo MEDIUM per il tuo Sito Web

Articolo BASIC per il tuo Sito Web

• 1 articolo da almeno 1000 parole
• Tutti i vantaggi di BASIC e inoltre..
• Condivisione sulle nostre pagine Social
• Aggiornamento dell’articolo dopo 6 mesi
dalla pubblicazione, analizzando prima la
sua posizione nei motori di ricerca.

• 1 articolo da almeno 500 parole
• Ottimizzato SEO con KEYWORD mirate
• Con video e galleria immagini
• Scegli l’argomento che preferisci
• Copia e incolla il testo già formattato
• Pubblica dove e quando vuoi

1 articolo a 49€

1 articolo a 29€
2 articoli a 50€ risparmi 8€

2 articoli a 90€ risparmi 8€

3 articoli a 70€ risparmi 17€

3 articoli a 130€ risparmi 17€

5 articoli a 110€ risparmi 35€

5 articoli a 200€ risparmi 45€

OPZIONE 3

PREMIUM SEO per il tuo Sito Web a partire da 150€ mese
La SEO non è sempre una-tantum. Pubblicare articoli fa bene, possiamo piazzarli in prima pagina
nei motori di ricerca anche con KEYWORD rilevanti. Ma la SEO è molto di più, è un lavoro
costante basato su strategie a lungo termine, soprattutto se parliamo di TOP KEYWORD.
Pubblichiamo articoli misti da 500, 1000, o più parole, ottimizzati e collegati tra loro.
Installiamo Plug-in necessari al monitoraggio, usiamo Analytics e Search Console, miglioriamo
la struttura del tuo sito, aggiorniamo vecchi contenuti. Semplicemente, ottimizziamo il tuo sito web
per i motori di ricerca applicando una strategia studiata a tavolino.

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Gestione Pagine Social Network
Solo con la giusta comunicazione puoi raggiungere gli obbiettivi della tua attività. Gestiamo le tue
pagine Social con strategie chiare ed efficaci. Conosciamo bene il tuo pubblico, e l’esponenziale
crescita del nostro movimento è la prova lampante. Affidati a SMM professionisti.

OPZIONE 2

OPZIONE 1

MEDIUM con 8 post al mese

BASIC con 4 post al mese

• 8 post al mese (2 a settimana)
• Tutti i vantaggi di BASIC e inoltre..
• Sponsorizzazione dei post su scala locale
o nazionale con budget mensile definito in
anticipo. Comprende analisi dei dati,
ottimizzazione delle inserzioni e del
pubblico di destinazione, report mensile
dell’andamento delle campagne.

• 4 post al mese (1 a settimana)
• Strategia su base mensile
• Contenuti presi dal tuo sito web, oppure
inviati in anticipo per la programmazione
mensile (foto, video, link, ecc). La scelta
dei contenuti varia in base al tipo di attività
che vuoi sponsorizzare e al Social
Network da gestire.

1 Pagina Social 200€

1 Pagina Social 40€
2 Pagine Social 70€ risparmi 10€

2 Pagine Social 300€ risparmi 100€

3 Pagine Social 100€ risparmi 20€

3 Pagine Social 400€ risparmi 200€

OPZIONE 3

PREMIUM SMM per le tue Pagine a partire da 250€ mese
Stufo di pubblicare contenuti che non ottengono risultati? Vuoi far crescere le tue pagine senza
spendere cifre pazzesche? La soluzione più efficace è affidarsi a dei veri professionisti, saremo
noi a gestire e far crescere la tua community. Possiamo creare nuovi contenuti, oppure usare i tuoi
pubblicandoli con i metodi che riteniamo più opportuni.
Ogni social è una storia a se, ed ognuno di essi ha bisogno di strategie differenti per far crescere i
tuoi follower. Sviluppiamo insieme una strategia Vincente!

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Campagne di Crowdfunding
Sogni nel cassetto, progetti vincenti, il Crowdfunding è sicuramente la soluzione più efficace per
renderli “reali”. Ci dedicheremo alla tua campagna come fosse la nostra, senza guardare l’orologio,
purché i tuoi ideali rispecchino i nostri: nessuna violenza su animali, salvaguardia dell’ambiente.

OPZIONE 2

OPZIONE 1

MEDIUM Crowdfunding a 250€

BASIC Crowdfunding a 150€

• Tutti i vantaggi di BASIC e inoltre..
• Creazione e monitoraggio settimanale
di campagne pubblicitarie su Facebook e
Google con budget prestabiliti.
• Scriviamo un articolo che parla della
tua campagna di Crowdfunding e lo
pubblichiamo sul sito www.vestilanatura.it,
lo condividiamo sulle nostre pagine Social
e lo inviamo 3 volte alla nostra Newsletter.

• Analisi del progetto
• Consulenza telefonica
• Studio del mercato
• Strategia di comunicazione
• Scelta della piattaforma
• Elaborazione / pubblicazione del progetto
Analizziamo il progetto valutando la
concorrenza. Scegliamo insieme il tipo di
campagna ed eventuali REWARD.

Per ulteriori informazioni sull’articolo leggi
BASIC Articolo tutto incluso a 69€

Ci occupiamo del progetto al 100%.
Tranne che: immagini, video, pubblicità.

OPZIONE 3

PREMIUM Crowdfunding a partire da 350€
Include tutti i Vantaggi di BASIC + MEDIUM e inoltre.. lascia fare a noi!
Analisi dei dati per l’intera durata della campagna: monitoriamo quotidianamente l’andamento
delle sponsorizzazioni su Facebook e Google ottimizzandole in base ai risultati, e dirigendo il
budget pubblicitario sulla comunicazione più efficace attraverso la creazione di Referral Link.
Valutiamo cambi di strategie in corso d’opera, e settimanalmente ci scambiamo opinioni.
Hai una bella idea? Crea subito una campagna Crowdfunding di Successo!

LISTINO PREZZI

Green Web Marketing

Pubblicità su Facebook e Google
Creare efficaci campagne pubblicitarie su Facebook e Google non è affatto semplice.
Da diversi anni miglioriamo l’efficacia delle nostre Inserzioni utilizzando budget minimi. Lavoriamo sia
su scala locale che nazionale in base alle scelte del tuo business.

OPZIONE 2

OPZIONE 1

MEDIUM 2 campagne a 300€

BASIC 1 campagna a 150€

• Tutti i vantaggi di BASIC e inoltre..
• Creazione di due campagne pubblicitarie
(es. Facebook + Google)
• Monitoraggio settimanale e analisi
avanzata con Pixel e Analytics.
• Creazione di inserzioni più complesse
come Canvas e Catalogo prodotti

• Analisi del tuo business e del mercato
• Consulenza telefonica
• Strategia di comunicazione
• Pubblicazione delle inserzioni
• Analisi e modifica settimanale delle
inserzioni inclusa per il primo mese
Analisi, Modifiche, e Consulenza
settimanale dopo il primo mese:

Dopo il primo mese:

1 mese 100€

1 mese 40€
3 mesi 100€ risparmi 20€

3 mesi 220€ risparmi 80€

6 mesi 180€ risparmi 60€

6 mesi 400€ risparmi 200€

OPZIONE 3

PREMIUM Campagne pubblicitarie a partire da 350€
Include tutti i Vantaggi di BASIC + MEDIUM e inoltre.. lascia fare a noi!
Analisi quotidiana, monitoraggio delle inserzioni e ottimizzazione del budget in base ai risultati.
Creazione di un Funnel per l’acquisizione di nuovi clienti/follower, quando necessario
pubblichiamo delle Landing Page sul vostro sito web.
Valutiamo cambi di strategie in corso d’opera, e settimanalmente ci scambiamo opinioni. Se la
tua attività ha bisogno di nuovi clienti, crea subito le tue Inserzioni di Successo, aumenta le
visite al tuo sito web e acquisisci nuovi clienti e contatti.

Grazie per il tuo tempo
Chiedi un Preventivo Personalizzato

Acquista Pacchetto STANDARD

Visita marketing.vestilanatura.it

Scopri i numeri di www.vestilanatura.it

Ultime considerazioni prima di salutarci..

Se hai un brand di moda o un negozio di abbigliamento Registrati Gratis al nostro portale
ECOFASHION, il primo motore di ricerca italiano dedicato alla Moda Sostenibile e Cruelty Free.
Abbiamo creato anche un Gruppo Facebook che parla di Moda Sostenibile e Cruelty Free.
La tua presenza sarebbe certamente gradita alla community Accesso Immediato al Gruppo
Ultimo aggiornamento listino prezzi: 10/02/2019

“ Oggi è l’azione a fare la differenza, poiché
l’intento non è più sufficiente!

Vesti la natura
Via della Canonica, 9 67100 L’Aquila
PARTITA IVA 01980890667 / REA AQ-135312 / Camera di commercio L’Aquila
Telefono +39 340 82 15 366 / Email info@vestilanatura.it

www.vestilanatura.it | marketing.vestilanatura.it | ecofashion.vestilanatura.it
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