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Focus e target
Con lo scopo di offrire servizi a 360 gradi agli oltre 3 mila clienti in Italia e all’estero in ambito di visibilità sul
Web, Sg Solution, grazie alla propria esperienza maturata negli anni, ad un know-how tecnologico in continuo
aggiornamento, ad un reparto di ricerca e sviluppo situato nei nostri uffici negli Usa sempre aggiornato sulle
nuove tecnologie, è lieta per il 2017 di focalizzarsi all’ampliamento del proprio portfolio di clientela in ambito di
micro-business tramite una vasta gamma di servizi, rivisti e ottimizzati mirando ad acquisire ed ampliare una già
vasta fetta del mercato italiano che, in contro tendenza all’economia attuale, è in forte e costante crescita in
questo settore.

Il gruppo
Sg Solution fa del proprio punto di forza di maggior rilievo e ampiamente apprezzato dai propri clienti, la
propria capillare organizzazione con una sede operativa e amministrativa a Chiari in provincia di Brescia,
adibita ad accogliere i nostri clienti con degli «open space» dedicati, si occupa della gestione completa della
clientela italiana in ambito di web marketing. La sede SG SOLUTION USA LLC Usa nel cuore di Miami (Florida)
nella centralissima Downtown si occupa di ricerca e sviluppo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato
USA ottimizzandole e rendendole compatibili per la clientela italiana. Inprime, serbatoio unico di risorse e
visibilità in rete di proprietà di SG SOLUTION, è il portale su cui Sg Solution offre servizi di visibilità, mai esistiti
prima, su larga scala, in tempi minori e a costi irraggiungibili per la concorrenza.
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Servizi di ASSISTENZA

INPRIME .IT - Visibilità o pubblicità?
La necessità di essere trovati nel momento in cui i tuoi potenziali clienti ti stanno cercando è la cosa più
importante che il tuo partner di marketing possa fare per te e la tua azienda. In un’unica parola INPRIME.
Negli anni abbiamo assistito all’ampia parabola del mondo pubblicitario, ma come puoi immaginare essere su un
cartello ai bordi della strada o in riquadro 4x4 in fondo ad una pagina di un quotidiano ha una «redemption»
davvero insignificante per il tuo business e il tuo fatturato.
Con INPRIME.IT parliamo un’altra lingua che si chiama Visibilità. È accertato che la pubblicità al giorno d’oggi è
irrilevante se non si è presenti nella prima pagina dei motori di ricerca. Il 97% delle ricerche per la tua attività
viene fatta sul Web. Quando i tuoi clienti cercano i tuoi servizi prendono in considerazione esclusivamente la
prima pagina di Google, nessuno passa alla seconda né tanto meno alla terza o quarta. Se non sei presente non
solo perdi potenziali nuovi clienti e fatturato ma servi un clamoroso assist alla tua concorrenza che si accaparra
parte del tuo business.
Con INPRIME.IT, nostro prodotto di punta, questo risultato te lo garantiamo in poco tempo e a costi davvero
marginali se spalmati su un intero esercizio. Scopri i dettagli.

INPRIME START – 600€ per 2 anni
•
•
•
•
•
•

REALIZZAZIONE SITO WEB RESPONSIVE «INPRIME SPACE DESIGN»
ACCESSO AL PORTALE INPRIME.IT
DOMINIO WWW.INPRIME.IT/CLIENTE
POSIZIONAMENTO IN PRIMA PAGINA GOOGLE CON 10 STRINGHE DI RICERCA (>40,000 RISULTATI)
ACCESSO CLIENTI TOP INPRIME.IT HOME PAGE 15 GIORNI
PERSONALIZZAZIONE SPACE CON DESCRIZIONE, FOTO, SERVIZI, MAPPA, MODULO CONTATTI, CANALI SOCIAL,
RECENSIONI E PARTNER

Per chi è adatto?
Adatto ai clienti che richiedono visibilità senza necessità di avere un sito web dedicato oppure per la clientela che
non vanta grande visibilità con il proprio sito e desidera integrare la propria presenza sul web con un profilo
completo, veloce, rapido e visibile in prima pagina.

INPRIME PREMIUM – 900€ per 2 anni
REALIZZAZIONE SITO WEB RESPONSIVE «INPRIME SPACE DESIGN»
ACCESSO AL PORTALE INPRIME.IT
DOMINIO PERSONALIZZATO WWW.NOMECLIENTE.IT CON INDIRIZZI MAIL
POSIZIONAMENTO IN PRIMA PAGINA GOOGLE CON 10 STRINGHE DI RICERCA (>40,000 RISULTATI)
ACCESSO CLIENTI TOP INPRIME.IT HOME PAGE 30 GIORNI
PERSONALIZZAZIONE SPACE CON DESCRIZIONE, FOTO, SERVIZI, MAPPA, MODULO CONTATTI, CANALI SOCIAL,
RECENSIONI E PARTNER
• ASSISTENZA CON TECNICO DEDICATO INCLUSA
•
•
•
•
•
•

Per chi è adatto?

Adatto ai clienti che non sono presenti in rete e necessitano di un sito web vetrina completo, responsive leggero e
posizionato in prima pagina Google in pochi tempo senza un esborso economico importante.

SOCIAL MEDIA MARKETING

CAMPAGNA 1000 FACEBOOK FAN 250€
+GEOLOCALIZZAZIONE 350€

CAMPAGNA 1000 FOLLOWER ISTAGRAM 199 €

REALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE
PAGINA BUSINESS 99€
Per chi è adatto?
Molte attività preferiscono usare i canali social per arrivare ai propri clienti, prediligendo un impatto più diretto e
più alla portata di click di determinati utenti.

SEARCH EGINE OPTIMIZATION (SEO) e SEARCH EGINE MARKETING (SEM)
Per attività sui siti web e servizi di nostra produzione, mettiamo a disposizione due potenti strumenti più
profilati: il primo SEO interagisce direttamente sul sito del cliente andando ad ottimizzare potenziamento e
visibilità, il secondo SEM focalizza i propri vantaggi su attività esterne al sito.
SEO: campagna di posizionamento personalizzate.
SEM:
• campagna personalizzata GOOGLE ADWORDS. Da 199€ mese
• campagna personalizzata sponsorizzata Facebook Da 499 mese
Per chi è adatto?
SEO: un posizionamento geolocalizzato più specifico direttamente sul proprio sito che magari è integrato con
un carrello online o altre interazioni dirette. SEM per la clientela che ha bisogno di dare visibilità in un
determinato periodo, prodotto o promozione specifica.

WEB DESIGN
REALIZZAZIONE SITO WEB CON LAYOUT GRAFICO SG A 800€ + 25% valore sito per anno
REALIZZAZIONE SITO WEB GRAFICA PERSONALIZZATA 1200€ + 25% valore sito per anno
•
•
•
•
•

Registrazione domino, host, indirizzi mail illimitati, backup dei contenuti
Personalizzazioni colori, contenuti, testi e immagini
Collegamento canali social, modulo contatti
Pagine web illimitate
Assistenza con tecnico dedicato inclusa

SERVIZI AGGIUNTVI:
• CARRELLO VENDITA ONLINE E-COMMERCE 400€
• REALIZZAZIONE APP su preventivo + 25% valore app per anno
Per chi è adatto?
Il sito web è la vetrina, lo specchio virtuale dell’attività e di tutto quello che si fa e si propone. A oggi pensiamo che
qualsiasi attività debba avere un sito web in ordine con caratteristiche diverse in base all’attività in questione.

ALTRI SERVIZI
STUDIO GRAFICO:
• Realizzazione logo aziendale: 99 €
• Sviluppi grafici e stampe: su preventivo

ASSITENZA DEDICATA
• Assistenza con tecnico dedicato per un anno: 99€
• Assistenza dati traffico sito web GOOGLE ANALYTICS: 99€

PACCHETTI:

PACCHETTO START
INPRIME START + 1000 FACEBOOK FAN + ASSISTENZA DEDICATA 2 ANNI = 800€

+

+

PACCHETTI:

PACCHETTO ADVANCED
INPRIME START + SITO WEB LAYOUT GRAFICO SG + ASSISTENZA DEDICATA 2 ANNI = 1200€

+

+

PACCHETTI:

PACCHETTO SOCIAL
SITO WEB LAYOUT GRAFICO SG + PAGINA FACEBOOK + CAMPAGNA 1000 FACEBOOK FAN + CAMPAGNA 1000
FOLLOWER ISTAGRAM = 1400€

+

+

+

PACCHETTI:

PACCHETTO BUSINESS
SITO WEB PERSONALIZZATO + CARRELLO E-COMMERCE + INPRIME START + ASSISTENZA TECNICO DEDICATO

+

+

+

SG SOLUTION SRL Via Santissima Trinità,12
25032 CHIARI (BS) P.IVA: 09047490967
WWW.SGSOLUTIONSRL.IT
WWW.INPRIME.IT
WWW.SGMIAMIDISTRICT.COM

INFO@SGSOLUTIONSRL.IT

