
Go Local Start
& Street View
Trusted

localweb



go local
start 
fatti trovare da chi 
ti sta cercando

Essere visibili H24
Il tuo profilo su Google Maps è una vetrina che ti 
perme�e di avere visibilità ovunque ed essere 
sempre raggiungibile.
Recenti studi hanno dimostrato come la metà degli italiani cerchi
online le informazioni per scegliere i propri prodo�i e servizi. 
Apri la tua vetrina sul mondo!

Arricchisci la tua presenza nei risultati di ricerca su Google 
e sulle mappe. Fa�i trovare sui PC, sui tablet e sugli smartphone. 
Il tuo prossimo cliente è a un clic da te. 

Farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, ora è possibile! 

Massimizza il rendimento
Massimizza il rendimento dei tuoi investimenti 
in pubblicità online.

Fa�i trovare su tu�i i device
Apri le tue porte al web, il
prossimo cliente è già online.

WEB



Clic & Chiama

La tua Vetrina
è sul Web

Un Consulente
Dedicato

Avere chi sta cercando i tuoi prodo�i e servizi
dire�amente in linea sul tuo telefono?
Ora si può!

Grazie all’innovativo servizio “Clic&Chiama”,
LocalWeb ti fa parlare dire�amente con i 
clienti quando ti cercano su Google dal loro 
smartphone.

E non solo: Una voce guida ti informa in tempo 
reale su quante e quali chiamate genera il tuo 
investimento e nessun conta�o è perso grazie 
al servizio di notifica SMS.

Farsi trovare facilmente è fondamentale per chi fa 
business. Utilizza Google MyBusiness per me�ere in 
evidenza le giuste informazioni sulla tua a�ività nella 
Ricerca Google, su Google Maps e Google+.

Grazie alla presenza su Google, per tu�i i clienti è più 
facile trovare online le informazioni sulla tua a�ività, 
inclusi gli orari, i tuoi conta�i e le indicazioni stradali.

Vorresti uno specialista che curi e si faccia 
carico di tu�e le tue esigenze di Web 
Marketing?

Tu conosci il tuo business ed i Partner 
Google conoscono il Web!

Lascia gestire ad un esperto certificato il tuo 
marketing online e tu concentrati sulla 
gestione della tua a�ività.

Il tuo 
prossimo 
cliente 
potrebbe 
essere a un 
clic da te!

Collabora con i nostri 
migliori consulenti!



Fai diventare la tua attività il 
posto preferito su Google.

street view
Stupisci i tuoi clienti con un'innovativa esperienza 
virtuale all' interno della tua a�ività. È dimostrato  
che la gente desidera ciò che vede: LocalWeb porta 
il tuo cliente dentro il tuo esercizio commerciale, 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque si trovi! 

Tu “apri le porte”, a tu�o il resto pensiamo noi, 
realizzando l’intero servizio Street View Trusted 
con fotografi certificati e la tecnologia di Google! 

360°



Punta in Alto nei Risultati

Grazie alla campagna Google AdWords la tua 
a�ività può essere nelle prime pagine dei 
risultati di ricerca.

Decidi tu quando, in che modo e chi ti può 
vedere, rivolgendoti in maniera mirata a chi sta 
realmente cercando i tuoi prodo�i e servizi. Il 
tuo consulente Local Web ti aiuterà passo dopo 
passo a scegliere le parole chiave, gli annunci e 
le soluzioni che ti porteranno il miglior 
vantaggio.

O�ieni il massimo abbinando le campagne 
AdWords con il servizio “Clic&Chiama”.

Massimizza il tuo Investimento

Con il sistema PPC (Pay per Click), 
paghi solo quando un cliente clicca 
concretamente sul tuo annuncio.

Con “Clic&Chiama” inoltre monitori in 
tempo reale quali e quante chiamate ha 
portato la tua pubblicità.

Verifica insieme al tuo consulente 
LocalWeb i de�agliati report 
periodici per o�enere il massimo 
dal tuo investimento. Fai crescere il 
tuo business!

PPC - pay per click



Gestisci
la tua pubblicità
direttamente da 
mobile!
Vuoi gestire tu�a la 
potenzialità della tua 
pubblicità dire�amente 
dal tuo smartphone?

"My LocalWeb" 
ti perme�e di monitorare 
in tempo reale i risultati 
delle tue campagne. 

L'innovativa app "My LocalWeb" è realizzata in 
esclusiva da LocalWeb per i propri clienti ed 
assicura il più moderno ed efficace sistema di 
monitoraggio e gestione dei clienti portati dal web.

Disponibile su:

Visualizzazioni
clicca e chiama

Monitora le recensioni
in real-time

Monitori, classifichi
e gestisci i leads
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localweb

Il contratto include:

L’utilizzo dell’esclusivo servizio “Clic e Chiama“ che, grazie ad una  voce guida e/o sms di notifica, 
perme�e di identificare le chiamate in entrata sul tuo numero aziendale da parte di potenziali clienti 
che stanno cercando sul web la tua a�ività oppure i tuoi prodo�i e/o i servizi.

go local start
la soluzione di Web Marketing a sostegno
del tuo Business
Per le PMI, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti che vogliono avere un 
pacchetto completo per affacciarsi con successo nel mondo del Web Marketing, affiancati 
da un team di specialisti sempre a disposizione.

Costante a�ività di Local SEO per le tue campagne di visibilità e pubblicità online al fine di o�imizzare 
il posizionamento nelle ricerche organiche su Google, durante tu�o il periodo di validità del contra�o.

Un consulente esperto sempre al tuo fianco che ti assiste e consiglia per tu�e le esigenze di Web 
Marketing legate alla tua a�ività, analizza insieme a te i de�agliati report periodici sui risultati del tuo 
investimento e ti segue passo dopo passo, per tu�a la durata del contra�o.

(*) Il prezzo esposto si riferisce ad una superificie commerciale ogge�o del tour fotografico “Street View Trusted” di m  q. In caso di superficie di dimensione di�erente, si applicano le 

seguenti tari�e: da 0 mq a 100 mq: 499 Euro + IVA; da 101 mq a 200 mq: 599 Euro + IVA; da 201 mq a 400 mq: 699 Euro + IVA; oltre 400 mq: in base al preventivo concordato con i cliente. Il cliente 
dichiara in sede di stipula la dimensione dei locali ogge�o di tour fotografico, determinando il corrispe�ivo previsto dal contra�o Go Local Start.
(**) In quanto Google Premier Partner, LocalWeb Srl opera secondo i termini di collaborazione di Google ed indicati nel relativo regolamento che, so�o il nome di “Norme per Terze Parti di Google” è 
consultabile in ogni momento utilizzando l’apposito link presente sul sito di LocalWeb Srl. La scheda Google MyBusiness è uno strumento gratuito di Google, al pari della pagina Facebook; i servizi qui 
indicati e relativi corrispe�ivi si riferiscono alle a�ività di implementazione, o�imizzazione e miglioramento delle stesse eseguite da LocalWeb Srl.
(***) Applicabile solo nei casi in cui in fase di stipula sia stata concordata anche la prestazione relativa alla pagina Facebook aziendale del cliente.

Condizioni Economiche

Contratto annuale pari ad           Euro  + IVA (*) cadauna.

L’o�imizzazione della tua scheda geolocalizzata al fine di perme�ere a chi si trova nelle tue vicinanze o 
cerca un prodo�o e/o servizio nella tua zona, di avere accesso a tu�e le informazioni di cui tipicamente 
necessita per la sua scelta di acquisto.

S E O

Il Servizio potrà essere impostato come una campagna “Pay per Click“ o “Cliente per Te“.
Analisi, creazione e gestione di una campagna pubblicitaria avente un budget totale di 100 Euro.

La realizzazione di un tour fotografico virtuale a 360° della tua a�ività, che verrà integrato nella 
scheda Google e messo a tua disposizione per ogni utilizzo commerciale o di marketing.

Implementazione, o�imizzazione e miglioramento della scheda Google MyBusiness, GoogleMaps e 
Google+, la realizzazione di una pagina del tipo “impresa locale“ dedicata alla tua azienda e 
pubblicata su Facebook(**)(***).
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