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CHI SIAMO
 
Salamone.it | Presentazione

La Salamone.it è uno studio professionale torinese composto da web 
designers, programmatori, consulenti SEO e specialisti in web 
marketing.

L’importanza di essere seguiti da professionisti è presto spiegato: il web è 
pieno di siti statici, fermi, trascurati, di siti FAI DA TE con informazioni e 
grafiche obsolete, foto sgranate, siti internet poco utili, che non portano a 
nulla e che spesso nuocciono all’immagine di un’azienda.

Il fatto di avere un sito obsoleto, per chi vi conosce, può risultare 
irrilevante. Per chi invece non conosce la vostra azienda, l’idea che può 
derivare dal trovarsi di fronte a un sito trascurato e piatto è spesso 
negativa, anche se la vostra azienda è ottima sotto ogni punto di vista.

Quindi, non solo un sito mal gestito non porta risultati ma può addirittura 
recare danno. Per questo motivo esistono i professionisti del web.

L’obiettivo primario della nostra web agency, e di tutte le attività e dei 
servizi che offriamo, è semplice:

dare visibilità e portare traffico ai siti web dei nostri clienti,
valorizzando la loro attività e il loro Brand

Per ottenere questi risultati è indispensabile lavorare su vari fronti e 
compiere diverse azioni in sinergia tra loro.

Il web è cambiato rispetto ad alcuni anni fa: avere un sito non serve più 
a molto se non è sostenuto da una efficacie strategia di promozione e 
comunicazione.

Consapevole di questo fatto, Salamone.it, oltre alla costruzione e gestione 
del sito web, si occupa di una serie di attività che vanno dalla gestione dei 
Social Networks al posizionamento del sito nei Motori di Ricerca, dalla 



gestione delle campagne ADV online ad attività parallele di divulgazione 
e comunicazione come ad esempio il Blogging, ovvero la scrittura e 
pubblicazione di articoli.

A questo insieme di attività abbiamo dato il nome di Pacchetto FULL, 
poiché comprende molte azioni che lavorano in combinazione tra loro, 
sempre e solo con l’obiettivo di portare traffico e visibilità al sito del 
nostro cliente.
Per ottenere questo vengono attuate azioni di web marketing che 
discutiamo e concordiamo con il cliente.
Ricordiamoci sempre che il marketing è principalmente una questione 
di percezione. Come vi percepiscono le persone? Che cosa pensano di voi 
quando entrano nel vostro sito? Che giudizio si fanno sulla vostra azienda?
Parte di queste risposte dipendono dalle condizioni del vostro sito web e 
dalla reputazione che vi costruite online.

Se avete necessità di una gestione completa del sito, che miri a valorizzare 
la vostra azienda, il vostro Brand ed i vostri servizi o prodotti, possiamo 
darvi quello che cercate: con il pacchetto Full, dopo un’attenta analisi delle 
azioni da mettere in campo, concorderemo insieme la strategia migliore per 
portare traffico e visibilità al vostro sito web.

Tutte le nostre energie e attività sono dedicate a questo scopo, e tutti i 
professionisti della web agency sono focalizzati sull’ottenere risultati. 

 

I SERVIZI
 
+ Realizzazione siti web
Salamone.it è una web agency la cui attività principale consiste nella 
realizzazione e gestione di siti web.
Nel realizzare il sito, il cliente fornisce le linee guida e la Salamone.it crea 
il sito, curandone la progettazione della struttura e la preparazione dei 
contenuti (testi, foto, immagini, elementi grafici, ecc.). Ci occupiamo anche 
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della messa online e di tutto quel che è necessario a tale fine (attivazione e 
configurazione hosting, attivazione database, certiticazione SSL, ecc.).
Oltre alla creazione del sito internet è possibile pianificare azioni e strategie 
che mirano a generare traffico nelle pagine web. Si tratta di una serie di 
interventi e ottimizzazioni che hanno lo scopo di aumentare la visibilità 
del sito web attraverso Google, il principale e più utilizzato Motore di 
Ricerca.

+ Gestione Social Networks
Se hai un’attività potresti essere interessato a questo tipo di servizio.
Come è noto, i Social Networks sono siti di socializzazione ma anche 
risorse dove le persone ricercano informazioni. Ad esempio, nel caso di 
Facebook, mentre i privati attivano un profilo personale, alle aziende è data 
la possibilità di attivare e gestire una vera e propria pagina business con 
grafica personalizzata. Di norma i Social mettono a disposizione di aziende, 
attività commerciali e professionisti, efficaci strumenti di marketing.
Tra i molti servizi che la Salamone.it offre, vi è dunque anche la gestione 
delle pagine Social e dei suoi contenuti. Una gestione professionale fa tutta 
la differenza poiché viene curato ogni dettaglio (immagini, testi, links, 
ecc.) e i post vengono pubblicati con una certa frequenza. L’effetto positivo 
di questo tipo di attività è quello di aumentare 1. la comunicazione con il 
pubblico, 2. la web reputation e 3. la visibilità del tuo Brand.
Contattaci per un preventivo o per pianificare una strategia di gestione di 
pubblicazione di post sulla tua pagina aziendale Facebook.

+ Pacchetto FULL
Se vuoi promuovere la tua azienda, il tuo Brand e ricevere contatti, questo 
servizio potrebbe interessarti: il pacchetto Full.
Il pacchetto Full è una nostra creazione. È nata dalla presa di coscienza che 
il sito web da solo serve davvero a poco se non lavora in sinergia con 
altri strumenti e risorse che il web mette a disposizione.
Il pacchetto Full lavora su 7 fronti contemporaneamente: creazione e 
gestione sito web, posizionamento del sito nei Motori di Ricerca, 
gestione dei Social Network, attivazione e gestione campagne ADV, 
gestione Google My Business, Link Building, Blogging.
Questo è il nostro servizio di punta il cui scopo è cercare di far ottenere 
un’ampia visibilità al sito, genere traffico nelle sue pagine e ottenere 
contatti di potenziali clienti e persone interessate ai vostri prodotti o 
servizi.

+ SEO (Search Engine Optimization)
Salamone.it ha nel suo organico specialisti SEO.

I 
S
E
RV
IZ
i



La SEO è l’insieme delle tecniche e delle azioni che vengono attuate per 
migliore il posizionamento del sito web nei Motori di Ricerca. È un’attività 
complessa e articolata che consiste in azioni da effettuare sul sito web (On-
site) e azioni da effettuare su risorse esterne al sito (Off-site).
Attraverso le azioni e operazioni SEO si va a ottenere un miglior 
posizionamento del sito nei Motori di Ricerca. A differenza della pubblicità 
a pagamento, questo processo è più lento ma decisamente più stabile. 
Salamone.it ha l’esperienza e la formazione necessaria per occuparsi della 
SEO del tuo sito web mirando a risultati concreti e misurabili.
Contattaci e richiedi un appuntamento e un preventivo per valutare la 
possibilità di far crescere il posizionamento del tuo sito internet nei Motori 
di Ricerca.

+ Posizionamento nei Motori di Ricerca
Questo è uno dei servizi più richiesti di cui potresti essere interessato. Chi 
ha un sito web ha il desiderio o la necessità che venga visitato. Avere traffico 
nel sito è la massima aspirazione di ogni proprietario di sito web, sia esso 
un privato o un’azienda.
Con questo servizio andiamo a ottimizzare il sito affinché i Motori di Ricerca 
possano indicizzarlo e inserirlo nei risultati di ricerca, assegnandogli una 
buona posizione.
Per migliorare il posizionamento nei Motori di Ricerca si effettuano 
interventi sul sito, e cioè sulle singole pagine web, ma anche su molte 
risorse esterne al sito. Infatti, si parla in gergo tecnico di interventi On-site e 
Off-site.
Scalare le posizioni nei Motori di Ricerca è fondamentale per ogni azienda, 
poiché con una buona posizione si ha una buona visibilità che si traduce in 
un numero maggiore di contatti da parte di potenziali clienti e persone 
interessate ai vostri servizi o prodotti.

+ Campagne ADV
Salamone.it si occupa della gestione delle campagne pubblicitarie online.
Vi sono vari modi e sistemi per pubblicizzare la propria attività su internet. 
Uno di questi consiste nell’attivare campagne pubblicitarie a pagamento su 
siti noti come Facebook, Google, Youtube, LinkedIn, ma anche su siti meno 
noti che hanno un traffico comunque apprezzabile e interessante.
Sostanzialmente, ogni sito web o portale di tipo commerciale offre un 
servizio di Advertising.
Il nostro supporto ed il servizio che forniamo consiste in 1. analisi del sito 
web o portale migliore da utilizzare (in relazione al vostro tipo di attività), 
2. setup iniziale, 3. gestione e monitoraggio della campagna pubblicitaria.
Consigliamo di includere le campagne ADV all’interno di una strategia 
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organica e ben studiata. Una campagna ADV ben organizzata, e proposta 
con la dovuta costanza, ha il potere di posizionare il vostro Brand e la 
vostra azienda efficacemente nella mente dei potenziali acquirenti.

+ Google My Business
Salamone.it consiglia vivamente l’uso di Google My Business. 
È uno dei servizi che Google offre gratuitamente a tutte le aziende, operatori 
commerciali e professionisti. Ancora oggi, purtroppo, poche aziende lo 
utilizzano nella maniera corretta. La scheda Google My Business consente 
di inserire una serie di informazioni importanti sulla vostra attività come 
il link al proprio sito web, indicazioni stradali su come raggiungervi, orari, 
una descrizione dell’attività, risposta alle recensioni degli utenti, ecc.
Con Google my Business è possibile anche pubblicare foto, notizie, post, ecc. 
Nei post è possibile inserire links, elementi e fattori molto utili per chi fa 
attività SEO o per chi cura la link building del proprio sito internet.
Il servizio che offriamo noi consiste nella gestione professionale del 
servizio e della relativa scheda.
Consigliamo di curare e tenere aggiornato Google My Business perché è uno 
strumento che gli utenti internet utilizzano molto.

+ Blogging
Salamone.it gestisce il tuo blog scrivendo e pubblicando per te gli articoli 
che desideri.
Se cerchi visibilità su internet non puoi non avere un blog aziendale 
dove pubblicare articoli con contenuti di valore che le persone possano 
apprezzare. I nostri clienti generalmente non hanno tempo per 
occuparsene, motivo per cui spesso li gestiamo noi, concordando cosa 
pubblicare e quando.
L’importanza nell’avere un blog risiede nel fatto che gli articoli vengono 
indicizzati e inseriti nei Motori di Ricerca e questo diventa, col passare del 
tempo, un vero valore aggiunto al proprio sito internet.
Nel tuo blog puoi pubblicare consigli, nuovi servizi o prodotti, offerte, News, 
materiale informativo, ecc. Il campo d’azione è davvero ampio e l’utilità di 
avere un blog è ormai un fatto assodato. I tuoi clienti torneranno a visitare 
il tuo sito sapendo che hai in esso un blog cioè un elemento dinamico, 
che viene aggiornato, a differenza del sito aziendale che normalmente è 
abbastanza statico nei contenuti.
Se hai bisogno di gestire il tuo blog questo rientra tra i servizi che offriamo.

+ Gestione siti web
Salamone.it gestisce il tuo sito web.
Un sito statico, abbandonato a sé, che non riceve cura e aggiornamenti, 
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è destinato a perdere posizioni nei Motori di Ricerca e a far perdere 
interesse agli utenti che lo visitano.
Le persone che ti seguono online e i tuoi clienti o conoscenti, tornano 
volentieri a visitare il tuo sito web se sanno che apporti costantemente 
degli aggiornamenti. Diversamente per quale motivo dovrebbero tornarci? 
Anche i Motori di Ricerca rilevano gli aggiornamenti e premiano questo 
fattore assegnando ai siti web una migliore posizione rispetto a quelli 
statici e stagnanti dei tuoi concorrenti.
Aggiornare le informazioni, aggiungere delle pagine, pubblicare articoli nel 
blog, inserire nuove foto, ecc. sono tutte azioni che aumentano il valore 
del sito su tutti i fronti.
Salamone.it, oltre a realizzare siti web, si occupa anche della loro gestione. 
Se hai bisogno di un preventivo contattaci senza esitazione.

+ Web Marketing
Salamone.it può offrirti un servizio di web marketing efficace, dai risultati 
certi e misurabili.
Il web marketing è l’insieme delle tecniche e delle strategie attuate su 
internet per rendere desiderabile i tuoi servizi o prodotti. Se non riesci 
a comunicare in maniera efficacie il valore dei tuoi servizi o prodotti, le 
persone non li acquisteranno. Un artista con talento ma che non sa proporsi 
sul mercato farà fatica a farsi apprezzare. Un artista meno bravo ma che 
conosce e applica le regole del marketing saprà farsi notare e valorizzare.
Succede anche con le aziende e le attività commerciali. Se non applichi le 
regole di base del marketing il fatturato della tua attività potrebbe soffrirne. 
Dare visibilità al tuo Brand, comunicare ai potenziali clienti il giusto 
valore di ciò che proponi, rimanere nella testa dei tuoi clienti, ecc. sono 
fattori fondamentali per la crescita della tua azienda, che spesso fanno una 
differenza sostanziale.
Salamone.it ha l’esperienza e la formazione per fornirti il necessario 
supporto per promuovere la tua azienda e il tuo Brand in maniera efficace 
sul web.

+ Link Building
Salamone.it offre da anni un servizio di Link Building promuovendo il tuo 
sito web su svariate risorse internet.
Uno dei fattori che influenzano il posizionamento del tuo sito web nei 
Motori di Ricerca e che contribuisce a dare visibilità al tuo sito, è la Link 
Building. Con esso intendiamo l’insieme dei links che il tuo sito ha in 
entrata, presenti su risorse esterne (siti web e portali di proprietà di altri). 
Esiste una tecnica precisa che si usa per ricercare e selezionare le risorse 
su cui andare a inserire questi elementi di rimando. Creare questo corpo di 
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links è così importante e non può essere sottovalutato perché determina, 
agli occhi dei Motori di Ricerca, l’autorevolezza del tuo sito internet.
Se hai necessità di ottenere un maggior traffico nel sito e una migliore 
posizione nei Motori di Ricerca, devi prendere in considerazione l’efficacia 
di lavorare sulla link building per il tuo sito web.
Salamone.it ha l’esperienza e le informazioni per attuare una Link Building 
professionale e incisiva.
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