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SEO per la durata di 12 mesi

Preventivo di Antonello Bertino, SEO & Web Designer presso SEO-Wordpress.it.

I nostri preventivi SEO hanno tutti la durata di 12 mesi, questo perché per poter avere una risposta 
ottimale e STABILE del posizionamento di un sito web è necessario lavorare ad un progetto a lungo
termine. Per questo motivo i nostri contratti non hanno MAI una durata inferiore ai 12 mesi.

Preventivo SEO Milano – Le 3 fasi principali dell'attiività di SEO

Il contratto di SEO Assistito è un contratto della durata di 12 mesi che si struttura in tre differenti 
fasi in cui i nostri SEO e Web Designer analizzano il sito, ne estrapolano problematiche sia tecniche
che di SEO e apportano i correttivi necessari. Il Preventivo SEO per i nostri clienti di Milano 
prevede la soluzione ai problemi riscontrati dai nostri consulenti sia da un punto di vista della SEO 
che da un punto di vista del Web Design.

FASE 1 PREVENTIVO – ANALISI TECNICA DEL SITO PER ADEGUARLO 
AGLI STANDARD DI GOOGLE

Durante la fase uno del contratto per il preventivo SEO vedrà i nostri tecnici fare una valutazione 
tecnica del sito web per adeguare il sito agli standard qualitativi richiesti da Google, perché per i 
motori di ricerca velocità da mobile e leggibilità del sito sono oramai fattori di posizionamento 
imporanti. 

Per questo i siti dei nostri clienti a Milano sono tutti ottimizzati per l'indicizzazione, e li definiamo 
siti SEO Oriented. La fase 1 ha una durata che varia dai 10 ai 30 giorni.

FASE  2 PREVENTIVO – CORREZIONE DELLE PROBLEMATICHE 
STRUTTURALI DELLA SEO 

Durante la fase due del preventivo si porrà rimedio ad alcuni errori strutturali in ambito SEO del 
sito internet.
Saranno valutate e corrette le impostazioni SEO delle pagine e degli articoli principali, in modo tale
da far comprendere al motore di ricerca che si sta lavorando al sito e si stanno apportando i 
correttivi richiesti da Google per una buona indicizzazione. La durata di questa attività è di circa 30 

https://seo-wordpress.it/seo-milano-agenzia-consulente-indicizzazione-sito/


giorni.

FASE 3 PREVENTIVO – Analisi SEO del sito landing page per landing 
page. 

Andremo ad analizzare le query di ricerca, pagina per pagina, articolo per articolo, l'anali verrà 
inviata al cliente e insieme sceglieremo la strategia di SEO per indicizzare le pagine web in base 
alla query di ricerca scelte.
Per esempio alla voce "PREVENTIVO SEO MILANO", andremo a indicizzare la pagina del sito 
dedicata a Milano con quelle parole chiave e verificheremo che non ci siano altre pagine che 
cannibalizzino il potenziale di quelle keyword sul vostro sito. Una query di ricerca viene 
"cannibalizzata" quando è adoperata su più pagine dello stesso sito web, senza i giusti correttivi.
Andremo a valutare la crescita del posizionamento del sito in base alla query di ricerca scelta 
(esempio PREVENTIVO SEO MILANO).
Per favorire la crescita del posizionamento vi aiuteremo ad integrare quella pagina web con i social 
network e con i canali video (Youtube prima di tutti).
Vi aiuteremo a corregge i testi ed i contenuti delle pagine web affinché la struttura semantica sia 
ottimizzata per Google.
Sceglieremo insieme come e quali media mostrare sulle singole pagien web, in modo tale che tutti i 
contenuti siano armonizzati in ottica SEO, questa fase che fa parte del preventivo SEO ha una 
durata di 10 mesi circa.

Le prime due fasi sono quelle più tecniche e sono propedeutiche alle attività di SEO, infatti senza le
correzioni apportate in FASE 1 e 2, la parte di SEO diventa una corsa a ostacoli.

Costo Preventivo SEO a Milano – Quale è il costo del preventivo della 
nostra Agenzia di SEO?

Il nostro preventivo SEO per la durata di un anno a Milano ha un costo di partenza di 2000€ in 
esenzione da IVA, naturalmente il costo può variare in base alla quantità di pagine/articoli ed al 
numero di query di ricerca/parole chiave da indicizzare, anche in base alla difficoltà che presentano 
le diverse tipologie di ricerche.

Per maggiori informazioni sui nostri preventivi SEO potete scrivere a:

preventivo@seo-wordpress.it

Tel: 3478352110

Antonello Bertino, SEO & Web Designer presso https://seo-wordpress.it/
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