
STRATEGY SOLUTIONS



STRATEGY SOLUTIONS: FLESSIBILITA’

la Strategy Solution che risponde 

meglio alle esigenze del Cliente 

la strategia aggiungendo prodotti e servizi 

e/o sostituendo quelli già presenti (puoi 

farlo in up&down-grade)

1. SCEGLI 2. PERSONALIZZA
il progetto al Cliente! Ricordati che puoi 

scontare del 15% i prodotti aggiunti o sostituiti. 

Non quelli in concessione, non scontabili. 

3. PROPONI



Listings

Strategy

a partire da 890€

L’ideale per chi, come te, vuole ottenere 

visibilità nell’ambito del proprio mercato locale.

La Scheda GMB e la Scheda Azienda rispondono 

alle ricerche local dei tuoi Clienti, nella search e su maps Obiettivo 

strategico

La Scheda Google My Business è il primo risultato 

visualizzato dai consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. La rivendichiamo per te e facciamo in modo 

che sia visualizzata in risposta alle ricerche local dei 

consultatori. Aggiorniamo i tuoi contatti e pubblichiamo 

le info utili a farti trovare e a farti scegliere! 

Pubblicare post nella tua Scheda Google My Business 

ti permette di comunicare in modo dinamico con i tuoi 

Clienti e, nel contempo, rende sempre aggiornata la 

tua scheda, migliorandone così il ranking e il 

posizionamento nelle ricerche in Maps e nella Search. 

Ce ne occupiamo per te: ogni mese, ogni settimana.

Post

La Scheda Azienda di paginesi.it completa la tua 

presenza digitale nei motori di ricerca. 

Un vero e proprio contenitore di info, foto, video e 

contatti, semplice da navigare come un sito onepage. 

È visibile in priorità di uscita nei portale paginesi.it 

e nei più importanti motori di ricerca, Google in testa. 

Per assicurarti visibilità quando e dove serve!



Listings

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

GMB up-grade: aumenta il nr di post mensili e passa a GMB+

WDSAL up-grade: passa alla WDSA (con più pagine e più chiavi), 

aggiungi altre province e/o altre info alla Scheda

GBV: aggiungi il tour virtuale di Google alle tue presenze digitali
Professionisti, 

Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso 

il mercato locale

Listings Strategy |   il dettaglio dei servizi:

 GMB  Rivendicazione o richiamo e realizzazione Scheda GMB

 GMB Red1  Realizzazione e pubblicazione su GMB di 1 post al mese

 WDSAL Scheda azienda Light su paginesi.it

890 euro oltre iva

Pagamento max 3 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «ListStr»

Durata e Validità:

Annuale o Biennale - a rinnovo tacito o decadenza automatica

Social: Affidaci la gestione della tua fanpage e del tuo profilo

Instagram Business



Retail

Strategy

a partire da 1.090€

Vuoi informare i tuoi clienti su 

offerte, promozioni, news o eventi? 

Con la multipiattaforma di Sì!Happy aggiorni in un colpo 

solo anche la tua fanpage e la tua scheda Google My 

Business

Obiettivo 

strategico

La Scheda Google My Business è il primo risultato 

visualizzato dai consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. La rivendichiamo per te e aggiorniamo 

contatti e contenuti per farti trovare e a farti scegliere!

Sincronizzata con il Sì!Happy la GMB ripropone come 

post gli annunci pubblicati in Sì!Happy

Sì!Happy è il portale «info-commerce» che ti permette 

di pubblicare offerte, news ed eventi. Sì!Happy lavora 

in «multipiattaforma»: gli annunci inseriti nel portale 

diventano post nella tua fanpage (con advertising 

incluso!) e nella tua scheda Google My Business. 

E si posizionano nei primi risultati di ricerca di Google

Realizziamo o ci occupiamo del redesign della tua 

Pagina Facebook.

Dal primo accesso all’allestimento grafico, 

dall’inserimento delle info e della descrizione alla 

selezione dell’immagine di  profilo e di copertina, fino 

alla predisposizione dei TAB più utili e delle call to 

action aziendali

Facebook
Set Up



La strategia 
su misura per 

Commercianti e Negozi.
La soluzione ideale per 

veicolare news, informazioni, 

promozioni ed eventi verso 

il mercato dei 

«local consumer»

Retail

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!Happy up-grade: più annunci nel tuo abbonamento Sì!Happy

GBV: realizza il tour virtuale di Google e pubblicalo nei tuoi canali

FB Advertising: incrementa la spinta dell’adv di Facebook

Tifosi in Rete: le tue offerte nei banner sui portali del network

Google Display: le tue offerte nel banner dei portali del GDN

Retail Strategy | il dettaglio dei servizi:

 SH6 Sì!Happy – nr 6 offerte tutor e pubblicazione illimitata

 FB-SET  Realizzazione o restyling della Fanpage

 GMB  Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB

1.090 euro oltre iva

Pagamento max 4 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «RetStr»

Durata e Validità:

Annuale o Biennale - a rinnovo tacito o decadenza automatica



Corporate

Strategy

a partire da 1.390€

Obiettivo 

strategico

Sì!2Site Regular.  La tecnologia HTML5 

responsive rende il tuo sito «navigabile» 

da ogni device: pc, tablet e smartphone.

Tante soluzioni grafiche a tua 

disposizione e una intuitiva piattaforma di 

gestione per modificare (anche in 

autonomia) i contenuti del tuo sito web

La Scheda Google My Business è il 

primo risultato visualizzato dai 

consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. Affidati a Pagine Sì! – Google 

Premier Partner - per rivendicarla e 

aggiornarla in modo da rendere sempre 

fruibili i tuoi contatti e le informazioni 

utili per farti scegliere! 

La Scheda Azienda di paginesi.it 

racchiude la tua identità digitale in un 

unico contenitore a tutto scroll. 

È visibile in priorità di uscita nei risultati 

di ricerca di paginesi.it e nei più 

importanti motori di ricerca, 

Google in testa. Per assicurarti visibilità 

quando e dove serve!

Vuoi prenderti cura della tua presenza istituzionale?

Comincia con i touchpoint più utilizzati dai consultatori:

Sito web, Scheda GMB, Scheda Azienda, Sì!Happy.

Il punto di partenza per presentarti nel digital

Sì!Happy, il portale «info-commerce» di 

Pagine Sì!, lavora ottimamente 

anche per la tua SEO.

Gli annunci vetrina pubblicati nel portale 

forniscono informazioni utili ai tuoi 

consultatori e generalmente si posizionano 

tra i primi risultati di ricerca in Google. 

Portando traffico al tuo sito web



Corporate Strategy | il dettaglio dei servizi:

 Sì2R Sito Regular (home + 4 pagine)

 SHSEO  Sì!Happy Seo – 5 annunci vetrina ottimizzati seo

 GMB Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB

 WDSAL Scheda azienda light su paginesi.it

1.390 euro oltre iva

Pagamento max 5 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «CorStr»

Durata e Validità:

Biennale - a rinnovo tacito

Corporate

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!2Site up-grade: altre soluzioni e optional della gamma Sì!2Site

Sì!Happy up-grade: più annunci nel tuo abbonamento Sì!Happy

GMB up-grade: aggiungi post da pubblicare nella tua scheda GMB

Ideata per 

Aziende e Negozi
che vogliono presentarsi 

al mercato 

(consumer e business) 

con un biglietto da visita 

digitale completo 

e coordinato

WDSA up-grade: aggiungi altre province e/o altre info alla Scheda

Sì!2Video: aggiungi un video alle tue property digitali

SEO: attiva una campagna SEO per ottenere traffico qualificato



a partire da 2.490€

Metti il video al centro della tua comunicazione.
Istituzionale, pubblicitario, social: sempre autentico. 

Gli operatori video e la…televisione di cui hai bisogno Obiettivo 

strategico

Che sia più giusto considerarlo un Social 

piuttosto che un motore di ricerca video, 

YouTube oggi è una delle prime 5 

«televisioni» più viste in Italia. 

Per questo lo includiamo nella tua 

strategia video: apriamo (per tuo conto) il 

tuo canale e avviamo la campagna in 

base al target e alla zona di tuo interesse

Realizziamo la tua fanpage professionale 

su facebook, avendo cura di utilizzare 

tutti i tab più utili per il  tuo business. 

E ne curiamo la gestione pubblicando per 

te post redazionali e post link. 

Per farti risparmiare tempo e presentarti 

al meglio sul social network 

più utilizzato dagli italiani

Video
Premium

Sì!2Video. Nei social i contenuti visivi 

e i video in particolare monopolizzano 

l’attenzione degli utenti. Generano più 

engagement e migliorano le performance 

delle tue campagne. Il nostro team di 

video maker realizza prodotti 

professionali e al passo con i tempi. 

Formato verticale, in stile social

Video
Social (4)

Realizziamo la tua fanpage professionale 

su facebook, avendo cura di utilizzare 

tutti i tab più utili per il  tuo business. 

E ne curiamo la gestione pubblicando per 

te post redazionali e post link. 

Per farti risparmiare tempo e presentarti 

al meglio sul social network 

più utilizzato dagli italiani

Servizio
Operatore

Video

Strategy



Video

Strategy Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!2Video up-grade: passa alla soluzione Emotion, aggiungi il drone, 

traduci e “speakera” il video in altre lingue…

Sito Web e presenze digitali: Aggiungi il sito (la scheda azienda, quella

GMB) e pubblica i video in tutte le tue property digitali

Advertising up-grade: Aumenta gli investimenti in YouTube e diversifica

aggiungendo anche il video adv su Facebook e Instagram

Video Strategy | il dettaglio dei servizi:

 VP Video Premium

 VS4  Nr 4 video social

 VSOV Servizio operatore – riprese in location

 ADW-YTE Video advertising su YouTube – Entry Solutions

2.490 euro oltre iva

Pagamento max 7 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «VidStr»

Durata e Validità:

Annuale o Biennale - a rinnovo tacito o decadenza automatica

Professionisti, 
Negozi e Aziende

che vogliono aggiornare e 

diversificare i propri 

contenuti, facilitandone il 

«passaggio» verso il 

mercato. Il video è il format 

giusto per dialogare con 

Clienti e portatori di 

interessi



Sales

Strategy

a partire da 3.590€

L’importante è vendere…
Abbiamo quello che stai cercando!

Sito eCommerce sincronizzato con i Social e con i 

Marketplace.

Il plus di Sì!Happy, la forza di Google My Business 

Obiettivo 

strategico

La Scheda Google My Business è il 

primo risultato visualizzato dai consultatori 

che cercano la tua azienda su Google. 

Affidati a Pagine Sì! per rivendicarla e 

aggiornarla in modo da rendere fruibili i 

tuoi contatti, le informazioni per farti 

scegliere. E per mostrare i prodotti in 

vendita nel tuo store online! 

Aprire uno shop online ti permette di 

allargare il tuo mercato, potenzialmente 

senza confini. 

Sempre aperte, 24 ore su 24 e

365 giorni l’anno, le nostre soluzioni 

eCommerce sono sincronizzate per 

vendere nei social network e nei 

principali 

marketplace

Sì!Happy, il portale

«info-commerce» per pubblicare annunci 

e offerte, diventa strategico quando è 

collegato al tuo store online. Grazie alla 

multipiattaforma  Sì!Happy posiziona le 

tue offerte in Google, le posta in Facebook 

e nella tua scheda GMB.  E i consultatori 

possono acquistare con un click

La soluzione eCommerce proposta prevede fee sul transato

Realizziamo o ci occupiamo del redesign

della tua Pagina Facebook e del tuo 

Profilo Instagram.

Dal primo accesso all’allestimento 

grafico, dall’inserimento delle info e 

della descrizione alla selezione 

dell’immagine di profilo e di copertina, 

fino alla predisposizione dei TAB più utili 

e delle call to action aziendali



Sales

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

eCommerce up-grade: aggiungi al tuo eCommerce gli optional per 

renderlo più performante, o passa alla sigla superiore

Advertising: punta sulle campagne Shopping e aggiungi il social adv

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «consumer»

Sales Strategy | il dettaglio dei servizi:

 ECFLEX  L sito eCommerce sync social e marketplace (*)

 SHEC12 Sì!Happy nr 12 offerte pubblicate dal tutor

 SOC-SET Realizzazione o restyling della Fanpage e Profilo IG

 SOC-SHOP Apertura e sincronizzazione Shop Facebook e Instagram

 GMB Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB

3.590 euro oltre iva

Pagamento max 9 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «SalStr»

Durata e Validità: Biennale - a rinnovo tacito

(*)  La soluzione eCommerce proposta prevede fee 2% sul transato

ADK e CdE: affida alla nostra redazione giornalista la realizzazione di 

articoli da pubblicare su Adnkronos o sul Corriere dell’Economia



Rafforza il tuo negozio fisico portando (anche)

online il tuo business.

E informa il mercato con articoli e video

per darne notizia ai tuoi clienti

a partire da 1.890€

Obiettivo 

strategico

Con Local eCommerce affianchi le 

vendite online a quelle del tuo negozio 

fisico: un servizio prezioso per i tuoi 

Clienti abituali e un’opportunità per 

allargare il tuo mercato,.

Sempre aperto, 24 ore su 24 e

365 giorni l’anno, facile da usare e da 

aggiornare. Local eCommerce è la 

soluzione che fa per te

La Scheda Google My Business è il 

primo risultato visualizzato dai 

consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. Affidati a Pagine Sì! – Google 

Premier Partner - per rivendicarla e 

aggiornarla in modo da rendere sempre 

fruibili i tuoi contatti e le informazioni 

utili per farti scegliere! 

Se è vero che i video stimolano una 

maggiore attenzione degli utenti, 

Video Delivery – realizzato anche in 

formato verticale - è la soluzione giusta 

per informare i tuoi Clienti sul tuo 

nuovo servizio eCommerce e sulla 

possibilità di raggiungerli a domicilio

Video
Delivery

Local

Strategy

Ogni giorno il notiziario d’agenzia 

AdnKronos raggiunge più di 10.000 tra 

giornalisti, collaboratori di testate 

giornalistiche, media radiofonici e 

televisivi. Oltre 1.600 notizie al giorno

e 10 milioni di utenti al mese collegati a 

100 grandi portali e siti nazionali, tematici 

e territoriali, quotidiani e media nazionali, 

piattaforme video, etc. del circuito web



Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Blog e Articoli: aggiungi Blog e articoli al tuo Local eCommerce

Sì2FV: Sponsorizza su facebook il video realizzato

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «local»

Local

Strategy

SIR V: il lancio del tuo nuovo Local eCommerce merita una video 

intervista per informare il pubblico: affidati alla cura di 

Sì!Reputation

Local Strategy | il dettaglio dei servizi:

 EC LOCS  Sito eCommerce WooCommerce

 ADK1  ADNKronos– 1 articolo

 VS1 Video Social – 1 video (da template)

 GMB  Scheda Google My Business

1.890 euro oltre iva

Pagamento max 5 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «LocStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito



Rafforza la tua identità digitale e la tua reputation.
Servizi giornalistici e fotografici, il tuo sito personale 

e il profilo Linkedin daranno un’impronta

indelebile alla tua identità digitale

a partire da 3.290€

Obiettivo 

strategico

Identity

Strategy

Su Linkedin è importante curare il proprio 

profilo. Lo è altrettanto porre attenzione ai 

contenuti che pubblichi. 

Per questo non ti abbandoniamo e 

mettiamo a tua disposizione i nostri 

Social Media Journalist: piano editoriale, 

sviluppo degli articoli e post tratti dagli 

articoli. Un servizio editoriale completo 

per il tuo social business network

Linkedin possiamo definirlo un social 

network …business: è impiegato 

principalmente nello sviluppo di contatti 

professionali e va curato, pertanto, in 

modo professionale sin dalla creazione 

del tuo profilo personale e/o della tua 

pagina aziendale. Ti presentiamo al 

meglio alla Community Linkedin italiana: 

ben 11 milioni di iscritti!

Sì!4Name è il personal site dedicato ai 

professionisti e ai titolari d’azienda che 

come te vogliono «lavorare» sulla propria 

identità digitale. Sì!4Name ti aiuta a 

migliorare la tua visibilità online e 

permette ai tuoi Clienti di scoprire la tua 

storia personal-professionale. Una sorta 

di «carta d’identità» digitale per presidiare 

il tuo nome nel web.

Sì!Reputation comunica la tua buona 

reputazione trasferendo le tue 

competenze e raccontando la storia 

e i valori della tua azienda.

Sì!Rep rafforza la tua identità digitale:

i contenuti multimediali realizzati (articoli 

giornalistici, servizi foto e video) diventano 

un presupposto prezioso per avviare 

efficaci campagne di marketing 



Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!4Name up-grade: aggiungi il blog al tuo personal site

SìNews: Aggiungi ADK per pubblicare (anche) in Adnkronos

i contenuti più interessanti realizzati per Linkedin e per il tuo blog

Linkedin up-grade: 

• Realizza la tua Pagina Linkedin

• Pubblica più articoli e più post ogni mese

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «consumer»

Identity

Strategy

Identity Strategy | il dettaglio dei servizi:

 SIR P Sì!Reputation, soluzione Premium 

 Sì4NB  Sito Sì!4Name Business

 LKN PRO/AZ  Realizzazione Pofilo o Pagina Linkedin

 LKNC12 Realizzazione 12 articoli e 24 post

3.290 euro oltre iva

Pagamento max 9 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «IdStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito



Cercavi il modo per far emergere 

la tua buona reputazione?

Mettiti comodo e affidati a Sì!Reputation

a partire da 2.950€

Obiettivo 

strategico

Reputation

Strategy

Sì!Reputation comunica la tua buona reputazione 

trasferendo le tue competenze e raccontando 

la storia e i valori della tua azienda.

Sì!Rep rafforza la tua identità digitale:

i contenuti multimediali realizzati (articoli giornalistici, 

servizi foto e video) diventano un presupposto prezioso 

per avviare efficaci campagne di marketing 

Che sia più giusto considerarlo un Social piuttosto che 

un motore di ricerca video, YouTube oggi è una delle 

prime 5 «televisioni» più viste in Italia. 

Per questo lo includiamo nella campagna advertising a 

supporto della strategia di Reputation. 

Se non hai ancora aperto il tuo canale YouTube

ci pensiamo noi. Buona la prima! ;-)

Sì!Reputation costruisce contenuti di qualità 

straordinaria che diventano un punto di partenza per 

le tue campagne advertising. In primis nel Social. 

Il «PIL» di Sì!Rep è lo spunto di marketing per 

coinvolgere il target che ti interessa raggiungere. 

Ce ne occupiamo per te, settando la campagna 

Facebook adv in funzione dei tuoi obiettivi



Reputation

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Advertising up-grade: aumenta gli investimenti in video advertising, 

sia su YouTube che in Facebook

Linkedin: Aggiungi Linkedin alla tua strategia reputazionale.

• Realizziamo il tuo Profilo Linkedin

• Realizziamo la tua Pagina Linkedin

• Realizziamo e pubblichiamo per te articoli e post

Reputation Strategy | il dettaglio dei servizi:

 SIR E  Sì!Reputation, soluzione Elite

 Sì!2FV  Campagna Video advertising su Facebook

 ADW-YT Campagna video adv su YouTube

2.950 euro oltre iva

Pagamento max 7 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «RepStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito

Professionisti 
e Aziende

che conoscono il valore 

e l’effetto di una buona 

reputazione. Spesso la 

differenza tra una vendita e 

una mancata vendita è 

una questione di «fiducia»



Obiettivo 

strategico

a partire da 1.630€

La tua professionalità merita di essere riconosciuta.

Personal Site, Ansa.it, Linkedin e la Local Presence

faranno in modo che non passi inosservata

Sì!4Name è il personal site dedicato ai 

professionisti e ai titolari d’azienda che 

come te vogliono «lavorare» sulla propria 

identità digitale. Sì!4Name ti aiuta a 

migliorare la tua visibilità online e 

permette ai tuoi Clienti di scoprire la tua 

storia personal-professionale. Una sorta 

di «carta di identità» digitale per presidiare 

il tuo nome nel web.

Linkedin possiamo definirlo un social 

network …business: è impiegato 

principalmente nello sviluppo di contatti 

professionali e va curato, pertanto, in 

modo professionale sin dalla creazione 

del tuo profilo personale e/o della tua 

pagina aziendale. Ti presentiamo al 

meglio alla Community in Italia su 

Linkedin, ben 11 milioni di iscritti!

La Scheda Azienda di paginesi.it 

racchiude la tua identità digitale in un 

unico contenitore a tutto scroll. 

È visibile in priorità di uscita nei risultati 

di ricerca di paginesi.it e nei più 

importanti motori di ricerca, 

Google in testa. Per assicurarti visibilità 

quando e dove serve!

Professionals

Strategy

Ogni giorno il notiziario d’agenzia 

AdnKronos raggiunge più di 10.000 tra 

giornalisti, collaboratori di testate 

giornalistiche, media radiofonici e televisivi. 

Oltre 1.600 notizie al giorno

e 10 milioni di utenti al mese collegati a 

100 grandi portali e siti nazionali, tematici 

e territoriali, quotidiani e media nazionali, 

piattaforme video, etc. del circuito web



Professional Strategy | il dettaglio dei servizi:

 ADK1  ADNKronos (1 comunicato)

 Sì4NB  Sito Sì!4Name Business

 LNKPRO/AZ PP Realizzazione Pofilo o Pagina Linkedin

 WDSAL Scheda azienda light su paginesi.it

1.630 euro oltre iva

Pagamento max 5 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «ProfStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito

Professionals

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!4Name up-grade: aggiungi il blog al tuo personal site

ADK up-grade: pianifica più comunicati nel corso dell’anno

FB Lead Ads: aggiungi le campagne lead generation di Facebook adv

Linkedin: 

• Realizza il tuo Profilo Linkedin

• Realizza la tua Pagina Linkedin

• Pubblica articoli e post

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «consumer»



a partire da 2.690€

Trova lead e prospect su ProntoPro.

Rafforza la tua identità digitale e la tua reputation
grazie a Sì!4Name e Ansa.it: trasformerai 

più facilmente i contatti in Clienti!
Obiettivo 

strategico

Real Estate

Strategy

Con oltre 30 milioni di utenti la portata 

organica di Facebook si va sempre più 

riducendo. Per ottenere interazioni non 

basta più pubblicare: è essenziale 

aggiungere un boost di advertising ai tuoi 

post più importanti. 

Ce ne occupiamo per te, settando la 

campagna per raggiungere i tuoi obiettivi

Con Sì!2Site Immobiliari il tuo sito 

internet torna ad essere il centro 

della tua comunicazione. 

Agganciato e alimentato dal gestionale 

online (Agim o il gestionale che utilizzi 

già), sincronizzato con la tua fanpage e 

con gli altri profili Social, pronto ad 

appoggiare campagne advertising nella 

Search (Google Ads) e nel Social (FB adv)

Mentre il sito, il gestionale e le campagne 

adv gestiscono la tua «operatività», 

Sì!Reputation si prende cura della tua 

buona reputazione. Lavora per fidelizzare i 

Clienti alla tua Agenzia, a Te. 

Sì!Rep racconta le tue competenze, la 

storia e i valori della tua azienda.

E i contenuti realizzati diventano gli 

argomenti delle tue campagne mktg

Realizziamo o ci occupiamo del 

redesign della tua Pagina Facebook.

Dal primo accesso all’allestimento 

grafico, dall’inserimento delle info e 

della descrizione alla selezione 

dell’immagine di  profilo e di 

copertina, fino alla predisposizione dei 

TAB più utili e delle call to action

aziendali



Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!2Imm up-grade: scegli i siti immobiliari custom

Fanpage up-grade: aggiungi la pubblicazione di post alla tua fanpage

Instagram: aggiungi il canale Instagram alla tua comunicazione

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «consumer»

Real Estate

Strategy

Real Estate Strategy | il dettaglio dei servizi:

 Sì2Vimm  Sito Immobiliare cms con gestionale Agim Light

 SIRP Sì!Reputation soluzione Premium

 FB-SET Facebook Set Up

 Sì2FOP campagna adv post

2.690 euro oltre iva

Pagamento max 7 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «Rea Str»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito

Advertising up-grade: Aumenta gli investimenti in Social advertising 

(Facebook e Instagram). E aggiungi anche Google Ads



a partire da 1.890€

Il ricordo delle persone care, nel Web e nel Social. 

«Memoria» è la parola chiave di Ricordi di Vita.

Service, catalogo, manifesti e articoli/necrologi.

Scopri come possiamo aiutarti nel tuo lavoro 
Obiettivo 

strategico

Memories

Strategy

La Scheda Google My Business è il 

primo risultato visualizzato dai 

consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. Affidati a Pagine Sì! per 

rivendicarla e «agganciarla» al tuo sito 

Ricordi di Vita. Rendiamo aggiornati e 

fruibili i tuoi contatti, le informazioni per 

farti trovare e farti scegliere. 

Con il progetto Ricordi di Vita ci 

occupiamo anche della realizzazione o del 

restyling della tua Fanpage in Facebook. 

E, soprattutto, della redazione di 12 

articoli/necrologi dedicati al ricordo delle 

persone defunte. Un servizio per i tuoi 

Clienti che valorizziamo aggiungendo una 

sponsorizzazione al necrologio per renderlo 

più visibile nelle zone del defunto.  

Social

Sì!2Site Ricordi di Vita è il sito web 

concepito e sviluppato sulla base delle 

esigenze della tua categoria. 

Catalogo prodotti, creazione manifesti, 

servizio necrologi e non solo. Il sito include 

un gestionale integrato che ti supporta 

nelle attività di raccolta dei dati e di 

condivisione degli stessi all’interno del tuo 

sito web, nel portale e nella fanpage RdV

WebSite

La Scheda Azienda di paginesi.it 

racchiude la tua identità digitale in un 

unico contenitore a tutto scroll. 

È visibile in priorità di uscita nei risultati 

di ricerca di paginesi.it e nei più 

importanti motori di ricerca, 

Google in testa. Per assicurare ancor 

più visibilità al tuo sito Ricordi di Vita. 

Ovviamente quando e dove serve!



Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

RdVR up-grade: scegli il sito nella versione “vertical”

RdVS up-grade: acquista più post/necrologi

WDSAL up-grade: passa alla versione plus della Scheda Azienda

Reputation: Lavora sulla tua web reputation con gli strumenti di 

Ansa.it e Sì!Reputation

Ideata per rispondere

alle esigenze delle Agenzie 
e Onoranze Funebri.

Un mix tra il supporto lato 

service (gestionale, 

manifesti, ecc.) e la 

comunicazione istituzionale 

e social delle Agenzie

Memories

Strategy

Memories Strategy | il dettaglio dei servizi:

 RDVR  Sito web cms Regular con gestionale RdV incluso

 RDVS   Realizzazione/restyling Fanpage e 12 necrologi-post

 WDSAL  Scheda Azienda Light su paginesi.it

 GMB  Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB

1.890 euro oltre iva

Pagamento max 6 rate mensili (prima rata 60 gg fine mese) 

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «MemStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito



Prospect

Strategy

a partire da 1.090€

Tifosi in Rete è il network dei portali dedicati 

ai tifosi e agli appassionati di calcio. 

Portali ad alto traffico, frequentati giorno dopo giorno.

Scegli quello della tua squadra di calcio e condividi la 

tua passione: niente ti darà più soddisfazione che 

trovare Clienti con la tua stessa fede calcistica ;-)

Trova lead e prospect su Facebook e Tifosi in Rete.

E metti a loro disposizione i tuoi «riferimenti local».
Obiettivo 

strategico

La Scheda Azienda di paginesi.it completa la tua 

presenza digitale nei motori di ricerca. 

Un vero e proprio contenitore di info, foto, video e 

contatti, semplice da navigare come un sito onepage. 

È visibile in priorità di uscita nei portale paginesi.it 

e nei più importanti motori di ricerca, Google in testa. 

Per assicurarti visibilità quando e dove serve!

Facebook Lead Ads. Facebook, grazie all’elevato 

numero di utenti registrati e all’accurata profilazione

degli stessi, rappresenta una delle migliori 

opportunità per fare lead generation. 

Raccogli direttamente in Facebook dati e informazioni 

degli utenti interessati ai tuoi servizi e al tuo business, 

senza farli uscire dal loro Social Network preferito



Prospect Strategy | il dettaglio dei servizi:

 Sì2FLA  Campagna adv Facebook Lead Ads

 SCBANADV  Banner articolo su portale Tifosi in Rete (2 mesi)

 WDSA Scheda Azienda su paginesi.it

1.090 euro oltre iva

Pagamento max 4 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «ProStr»

Durata e Validità:

Annuale o pluriennale, a rinnovo tacito o decadenza automatica.

Prospect

Strategy
Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!4Name: aggiungi il personal site alla tua strategia

SìNews: aggiungi l’istituzionalità di Adnkronos

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

alla ricerca di lead e 

prospect a cui offrire i 

propri prodotti        o servizi. 

Parliamo di mercato 

«consumer» ma non solo, 

anche B2B

Linkedin: Aggiungi Linkedin alla tua strategia reputazionale.

• Realizziamo il tuo Profilo Linkedin

• Realizziamo la tua Pagina Linkedin

• Realizziamo e pubblichiamo per te articoli e post



Non sei un pescatore esperto? Nessun problema: 

Facebook Lead Ads ti mette in contatto con chi 

è interessato ai tuoi prodotti e servizi.

Sì!4Name e Ansa.it ti aiuteranno a trasformarli in Clienti!

a partire da 1.390€

Capture

Strategy Obiettivo 

strategico

Sì!4Name è il personal site dedicato ai professionisti 

e ai titolari d’azienda che come te vogliono «lavorare» 

sulla propria identità digitale. Sì!4Name ti aiuta a 

migliorare la tua visibilità online e permette ai tuoi 

Clienti di scoprire la tua storia personal-professionale. 

Una sorta di «carta di identità» digitale per presidiare 

il tuo nome nel web.

Facebook Lead Ads. Facebook, grazie all’elevato 

numero di utenti registrati e all’accurata profilazione

degli stessi, rappresenta oggi una delle migliori 

opportunità per fare lead generation. 

Raccogli direttamente in Facebook dati e informazioni 

degli utenti interessati ai tuoi servizi e al tuo business, 

senza farli uscire dal loro Social Network preferito

Ogni giorno il notiziario d’agenzia AdnKronos

raggiunge più di 10.000 tra giornalisti, collaboratori 

di testate giornalistiche, media radiofonici e 

televisivi. Oltre 1.600 notizie al giorno

e 10 milioni di utenti al mese collegati a 100 grandi 

portali e siti nazionali, tematici e territoriali, 

quotidiani e media nazionali, piattaforme video, etc. 

del circuito web



Capture

Strategy

Capture Strategy | il dettaglio dei servizi:

 Sì4NB  Sito Sì!4Name Business

 ADK1  ASNKronos(1 comunicato)

 Sì2FLA Campagna adv Facebook Lead Ads

1.390 euro oltre iva

Pagamento max 5 rate mensili. (prima rata 60 gg fine mese) 

Fatturazione mensile. IVA su ogni rata

Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista

Compilazione: indicare in commissione «CapStr»

Durata e Validità:

Biennale a rinnovo tacito

Vuoi mettere 

il turbo 

alla tua 

strategia?

Sì!4Name up-grade: aggiungi il blog al tuo personal site

ADK up-grade: pianifica più comunicati nel corso dell’anno

Professionisti, 
Negozi e Aziende.

Di ogni categoria 

merceologica, ma, 

verosimilmente, con un 

prevalente interesse verso il 

mercato «consumer»

Linkedin: Aggiungi Linkedin alla tua strategia reputazionale.

• Realizziamo il tuo Profilo Linkedin

• Realizziamo la tua Pagina Linkedin

• Realizziamo e pubblichiamo per te articoli e post


