Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

111

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

Google Street View Business (già conosciuto come
Google Business View) è il progetto made in
Google che consente ai consultatori di fare un «tour
virtuale» all'interno dei tuoi locali.

111

Pagine Sì! è Agenzia Certificata Street View
Business: realizza il servizio e lo pubblica nei tuoi
media digitali: Sito web, Scheda GMB, Fanpage,
Sì!Happy, Scheda Azienda, (…)

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

111

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!
E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.
Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza




Eventi, ricorrenze, manifestazioni, e località prendono
forma nel web per diventare oggetto e protagonisti di
uno straordinario canale di comunicazione.

111

Sì!2Blog è il network dei portali-blog di Pagine Sì!,
dedicato ai temi ed ai punti d’interesse più importanti
del tuo territorio.
Scegli Sì!2Blog per fare display adv ed ottenere
visibilità presso i consultatori che cercano online info
sull’evento/località

Con Sì!2Blog hai l’opportunità di guadagnare visibilità
e farti trovare in Elenco Sì! anche quando i
consultatori cercano informazioni sull’evento o sulla
località oggetto di Sì!2Blog.

111

Un modo funzionale ed efficace per legare il tuo
brand al patrimonio sociale e culturale del tuo
territorio.
Con Sì!2Blog vai oltre il concetto di reperibilità;
Elenco Sì! diventa un canale per rafforzare la tua

brand image

Elenco Sì! è l’elenco telefonico ufficiale degli
abbonati al telefono.

111

Lo spazio corso testo SCT8 è la soluzione ideale
per assicurarti visibilità e reperibilità.
Il tuo logo, rigorosamente in quadricromia, è
accompagnato dalla descrizione dell’attività e dal
riepilogo dei contatti web, social e mail.
E naturalmente i tuoi recapiti telefonici sono in
evidenza

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Google My Business è il primo risultato
visualizzato dai consultatori, da mobile e da desktop,
che cercano la tua azienda su Google.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

Affidati a Pagine Sì! – Google Premier Partner - per
rivendicarla, per arricchirla di contenuti e
informazioni e per aggiornarla nel tempo, in modo da
rendere sempre fruibili i tuoi contatti e le informazioni
utili per farti scegliere!

111

111

La Scheda My Business è uno strumento essenziale
per le tue strategie di Local Marketing

Google Ads è la piattaforma pubblicitaria di Google
che ti permette di fare «Keyword Advertising» e
mostrare i tuoi annunci nel motore di ricerca più
usato al mondo!

111

Affidati a Pagine Sì! – Google Partner – per
impostare una campagna mirata e raggiungere i
tuoi potenziali Clienti proprio mentre stanno
cercano nel web i tuoi prodotti e servizi

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Google Ads è la piattaforma pubblicitaria di Google
che ti permette di fare «Keyword Advertising» e
mostrare i tuoi annunci nel motore di ricerca più
usato al mondo!

111

Affidati a Pagine Sì! – Google Partner – per
impostare una campagna mirata e raggiungere i
tuoi potenziali Clienti proprio mentre stanno
cercano nel web i tuoi prodotti e servizi

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti permette
di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

La Scheda Google My Business è il primo risultato
visualizzato dai consultatori, da mobile e da desktop,
che cercano la tua azienda su Google.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua Scheda
Google My Business e in Facebook (nella tua
fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

Affidati a Pagine Sì! – Google Premier Partner - per
rivendicarla, per arricchirla di contenuti e informazioni
e per aggiornarla nel tempo, in modo da rendere
sempre fruibili i tuoi contatti e le informazioni utili per
farti scegliere!

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati di
ricerca in Google

La Scheda My Business è uno strumento essenziale per
le tue strategie di Local Marketing

111

111

YouTube è il secondo sito più visitato al mondo (dopo
Google) e il «canale televisivo web» più amato dagli
Italiani con oltre 43 milioni di utenti attivi.

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

Con il video Advertising su YouTube raggiungi un
pubblico vastissimo, selezioni il target in base alla
zona di tuo interesse, ti rivolgi agli utenti con le
abitudini di consultazione più in linea con il profilo dei
tuoi potenziali Clienti.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

111

E con il formato «Trueview» paghi solo quando gli
utenti non saltano il tuo video

111

Sì!2Video.
La nuova generazione di video di Sì!4Web ti
permette di comunicare in modo efficace e
innovativo. Foto, video, video da droni, immagini di
repertorio, speaker e tanta creatività!
Scegli il format più adatto alle tue esigenze e
comunica in modo multimediale con il tuo mercato.

111

Scegli il network di Google Display per raggiungere i
tuoi Clienti con i banner realizzati da Pagine Sì!

111

GDN (Google Display Network) è la rete di Siti,
Portali e App più ampia e più consultata d’Italia.
Curiamo la creatività dei tuoi banner e indirizziamo i
tuoi annunci verso il target più giusto per il tuo
business profilando gli utenti per gusti, interessi e
zona geografica.
Affidati a Pagine Sì! – Google Partner – per impostare
una campagna mirata e raggiungere i tuoi potenziali
Clienti

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti permette
di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

Le performance della tua campagna advertising
dipendono anche dalla pagina che scegli come
destinazione dell’annuncio o del banner.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua Scheda
Google My Business e in Facebook (nella tua
fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

Offri ai tuoi consultatori la migliore esperienza di
navigazione, attraverso una landing page che
dettaglia e riprende la «promessa» fatta nel banner o
nell’annuncio.

111

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati di
ricerca in Google

111

Con Sì!2Land mettiamo in evidenza la call to action
più efficace per incoraggiare i consultatori e
permetterti così di raggiungere i tuoi specifici
obiettivi di conversione

YouTube è il secondo sito più visitato al mondo (dopo
Google) e il «canale televisivo web» più amato dagli
Italiani con oltre 43 milioni di utenti attivi.

111

Con il video Advertising su YouTube raggiungi un
pubblico vastissimo, selezioni il target in base alla
zona di tuo interesse, ti rivolgi agli utenti con le
abitudini di consultazione più in linea con il profilo dei
tuoi potenziali Clienti.
E con il formato «Trueview» paghi solo quando gli
utenti non saltano il tuo video

Sfrutta l’advertising di facebook per promuovere il
tuo video.

111

I video post sono in assoluto quelli che ottengono il
miglior engagement rate in Facebook. Con il social
adv aggiungi un boost ulteriore.

Selezioniamo gli utenti più in linea con il tuo target
per età, sesso, zona geografica, gusti e interessi. La
tua campagna di video adv è visibile da ogni
dispositivo, nel social più utilizzato nel mondo

Sì!2Video è la nuova generazione di video di Pagine
Sì!, concepiti e realizzati per permetterti di comunicare
in modo efficace e innovativo.

111

Foto, riprese video on location, video da droni,
immagini e video di repertorio, testi in overlay,
speakeraggio e tanta creatività!
Scegli il format video più adatto alle tue esigenze e
comunica in modo multimediale con il tuo mercato.

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.
Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti permette
di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua Scheda
Google My Business e in Facebook (nella tua
fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati di
ricerca in Google

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.
Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

111

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.
Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

111

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

Google Street View Business (già conosciuto come
Google Business View) è il progetto made in Google
che consente ai consultatori di fare un «tour virtuale»
all'interno dei tuoi locali.

111

Pagine Sì! è Agenzia Certificata Street View
Business: realizza il servizio fotografico, lo lavora e lo
pubblica nei tuoi media digitali: Sito web, Scheda
GMB, Fanpage, Sì!Happy, Scheda Azienda, (…)

Ci occupiamo della realizzazione o del redesign
della tua Pagina Facebook.

111

Dall’apertura dell’account all’allestimento grafico,
dall’inserimento delle info e della descrizione alla
selezione delle immagini di profilo e di copertina,
fino alla predisposizione dei TAB più utili e delle call
to action aziendali.
Il presupposto indispensabile per comunicare nei
Social in modo funzionale e professionale

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

111

111

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

Sfrutta la tecnologia HTML5 responsive!
Con Sì!2Site il tuo sito è «navigabile» da ogni
device: pc, tablet e smartphone.

La Scheda Google My Business è il primo risultato
visualizzato dai consultatori, da mobile e da desktop,
che cercano la tua azienda su Google.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Widget e optional per rendere il tuo sito più
performante.
Tante soluzioni grafiche a tua disposizione ed una
intuitiva piattaforma di gestione per aggiornare
(anche in autonomia) i contenuti del tuo sito e
metterli on line con un semplice click

Affidati a Pagine Sì! – Google Premier Partner - per
rivendicarla, per arricchirla di contenuti e
informazioni e per aggiornarla nel tempo, in modo da
rendere sempre fruibili i tuoi contatti e le informazioni
utili per farti scegliere!

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

111

111

La Scheda My Business è uno strumento essenziale
per le tue strategie di Local Marketing

111

Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

La Scheda Google My Business è il primo risultato
visualizzato dai consultatori, da mobile e da desktop,
che cercano la tua azienda su Google.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

Affidati a Pagine Sì! – Google Premier Partner - per
rivendicarla, per arricchirla di contenuti e informazioni
e per aggiornarla nel tempo, in modo da rendere
sempre fruibili i tuoi contatti e le informazioni utili per
farti scegliere!

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

La Scheda My Business è uno strumento essenziale per
le tue strategie di Local Marketing

111

111

Sì!Happy è la piattaforma di Pagine Sì! che ti
permette di pubblicare offerte, news ed eventi in
«multichannel» e senza alcun limite.

La Scheda Google My Business è il primo risultato
visualizzato dai consultatori, da mobile e da desktop,
che cercano la tua azienda su Google.

La Scheda Azienda di paginesi.it racchiude la tua
identità digitale in un unico contenitore a tutto
scroll.

Gli annunci - visibili nel portale Sì!Happy della tua
Provincia - diventano post pubblicati nella tua
Scheda Google My Business e in Facebook (nella
tua fanpage e in quella Sì!Happy), con advertising
incluso!

Affidati a Pagine Sì! – Google Premier Partner - per
rivendicarla, per arricchirla di contenuti e
informazioni e per aggiornarla nel tempo, in modo da
rendere sempre fruibili i tuoi contatti e le informazioni
utili per farti scegliere!

È visibile in priorità di uscita nei risultati di ricerca
del portale paginesi.it e nei più importanti motori di
ricerca generalisti,
Google in testa.

E non finisce qui: si posizionano tra i primi risultati
di ricerca in Google

La Scheda My Business è uno strumento essenziale
per le tue strategie di Local Marketing
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Per assicurarti visibilità proprio quando e
dove serve!

Possiamo sostituire (solo in upgrade) gli oggetti inseriti nei
Pack, con altri della stessa «famiglia», applicando uno
sconto del 15% sulla differenza tra gli oggetti.
Ad eccezione di:

L’importo risultante va aggiunto al prezzo del Pack.
In caso di sostituzione di prodotti nel Pack non è possibile
usufruire della modalità di pagamento con rateizzazione mensile.

Possiamo aggiungere prodotti a quelli già inclusi nei Pack, con
uno sconto del 15% sugli oggetti aggiunti.
Ad eccezione di:

L’importo risultante va aggiunto al prezzo del Pack.
In caso di inserimento di prodotti aggiuntivi nel Pack non è
possibile usufruire della modalità di pagamento con rateizzazione
mensile.

