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Ricercando sul motore di ricerca Google.ch, il termine “cartellonistica da cantiere ticino”, “cartelli da cantieri canton ticino”
emerge che le prime posizioni nella Ricerca organica sono Portali di informazione o Aziende ticinesi concorrenti.
I principali siti visibili in prima pagina nella ricerca organica con le diverse parole scelte per tipo di cartellone sono:
www4.ti.ch
www.ssic-ti.ch
www.scotchati.ch
I concorrenti ticinesi visibili in prima pagina tra i link sponsorizzati di google ( a pagamento) sempre relative alla cartellonistica
sono:
www.plastiplex.ch
www.kmusuite.ch
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Con la ricerca su Google WEB di “cartellonistica da cantiere canton ticino” ci sono in prima pagina,
tra le prime posizioni Portali di informazione, seguono poche aziende ticinesi.
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Con la ricerca su Google maps di “cartelli da cantieri canton ticino” ci sono aziende ticinesi già ben posizionate
nelle prime posizioni.

08/11/2013

Con la ricerca su google maps“ decorazioni veicoli canton ticino” ci sono aziende ticinesi, e italiane
che occupano le prime posizioni.
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Con la ricerca su google maps“ progettazione di stand fieristici canton ticino” ci sono aziende italiane e ticinesi
che occupano le prime posizioni, Qtecno non è presente in questa ricerca
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La visibilità del sito

Il sito è visibile in prima pagina con la parola chiave di ricerca:
• striscioni pubblicitari in Ticino
• striscioni pubblicitari a Lugano
Le keywords utilizzate nell’html del sito non rispettano il contenuto del sito.
Per esempio nella sezione in cui si parla di “Cartelloni da cantieri” , nell’html non ci sono riferimenti né ai “cartelloni” né
ai “cantieri”. Le parole usate nell’html sono uguali per tutte le pagine.
Abbiamo notato che per le seguenti parole chiavi di ricerca, che riteniamo importanti e strategiche per la vostra attività,
il sito NON è visibile:
• cartellonistica da cantiere in canton ticino
• realizzazione cartelloni da cantiere in Ticino
• cartelli da cantiere personalizzati
• cartelli da cantiere edile Ticino
• decorazione veicoli in Ticino
• striscioni pubblicitari in tnt
• totem pubblicitari in Ticino
• totem pubblicitari a led in Ticino

cartelloni da cantieri in Ticino
cartelloni da cantiere Bellinzona
cartelloni da cantiere Lugano
cartelli da cantiere edile Ticino
progettazione stand fieristici Ticino
totem pubblicitari a lugano
totem pubblicitari esterni Ticino
decorazione vetrine negozi ticino

•La vostra azienda non ha visibilità negli 8 distretti Ticinesi
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Progetto Visibilità in Svizzera Italiana in prima pagina del motore di ricerca di Google

Argomenti e contenuti: il sito dovrà essere strutturato con almeno 5 pagine con i seguenti contenuti:
Cartellonistica – Progettazione stand fieristici – Totem – Decorazione Veicoli – Decorazione Vetrate
Obiettivo: deve essere visibile in tutte le aree svizzere in cui si parla la lingua italiana
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Proposta DEM Marketing
Studi di architettura, d’ingegneria, fiduciarie e società immobiliari
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• Visibilità in Canton Ticino:
• Si consiglia la creazione di Landing page dedicate per argomenti per dare visibilità ai singoli comuni (distretti) Ticinesi
• In Canton Ticino i principali comuni sono : Bellinzona. Blenio, Leventina, Locarno, Lugano, Mendrisio, Riviera e
Vallemaggia .
• Il progetto prevede 1 landing page per argomento, con pagine dedicate per comuni( distretti).
• Si consiglia la visibilità in google maps
•Argomenti e contenuti: Da definire con il cliente
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• Visibilità nei Grigioni Italiani:
• Si consiglia la creazione di Landing page dedicate per singoli comuni (distretti) con maggior popolazione
• Le valli del Grigioni italiano sono:
Val Bregaglia
Val Calanca
Val Mesoncina
Val Poschiavo
Val Sursette
• I principali comuni sono: Begaglia, Mesocco e Roveredo, Poschiavo, Brusio (copertura di 9.000 abitanti)
• Il progetto prevede 1 landing page per argomento, con pagine dedicate per comuni( distretti).
• Si consiglia la visibilità in google maps, Google da visibilità a google maps tra le prime posizioni nel motore di ricerca
a rotazione
•Argomenti e contenuti: Da definire con il cliente
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Parola di ricerca : Pubblicità
Statistiche di Google 2013
Interesse in lingua italiana in Svizzera
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Parola di ricerca: Pubblicità
Statistiche di Google 2013
Interesse in Svizzera in lingua italiana
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