
 



CONVENZIONE ASSOCIATI SICINDUSTRIA 
 

 

Presentazione TrovaWeb: 

TrovaWeb Startup Tecnologica innovativa iscritta alla Sezione Speciale del M.I.S.E 

Una Vera occasione di Visibilità per Commercianti, Aziende, Artigiani e PMI 

TrovaWeb è una Startup Giovane e Dinamica 100% Italiana nata dalla Passione per il Web Marketing 

dedicato alle Imprese e può contare su oltre 20 anni di esperienza nel mondo della comunicazione 

dei propri Dirigenti e Founder. 

É un ambizioso progetto volto a dare visibilità sui Motori di Ricerca in modalità Low Cost e che ha 

riscosso  un  grande  successo  nel mondo  delle  Imprese,  in  particolare  PMI.  Oggi,  TrovaWeb  si  è 

trasformato  in un vero e proprio Circuito Editoriale di ben 12 portali, che coprono praticamente 

tutte  le  esigenze  di  pubblicazione  di  contenuti  sul  Web  da  parte  di  ogni  tipologia  di  attività 

commerciale. 

Ma c'è di più:  al Circuito Editoriale  recentemente  si  è  aggiunta una Sharing Community,  il  Club 

TrovaWeb, dedicato alla  condivisione e all'incontro  tra domanda e offerta di Aziende  ‐ Negozi  ‐ 

Professionisti con un Pubblico di Consumatori motivati, interessati e costantemente stimolati dalle 

iniziative pubblicate sulla piattaforma. 

 

Cosa fa TrovaWeb: 

TrovaWeb  è  un  portale  che  offre  Visibilità  alle  Aziende  –  Negozi  –  Artigiani  e  Professionisti  sui 

principali  Motori  di  Ricerca,  attraverso  una  vetrina  Web  multimediale  indipendente  e 

personalizzata,  come  un  vero  e  proprio Mini‐Sito,  posizionata  per  parole  chiave Geolocalizzate, 

grazie all’applicazione di tecniche avanzate di GeoLocal Search effettuate da un Team specializzato 

e soprattutto appassionato di Internet Marketing e Social Media. 

Farsi  conoscere  –  aumentare  e  fidelizzare  la  propria  clientela  e  soprattutto  mostrare  i  propri 

prodotti e servizi o venderli online tramite Ecommerce grazie al Circuito Editoriale di Ben 12 portali 

che TrovaWeb mette a disposizione dei propri clienti. 

 

 

 

 

 

 



La Nostra Proposta di Visibilità con TrovaWeb GOLD 

CARATTERISTICHE SERVIZIO 

 Come avere un Mini-Sito: I Clienti cercano su GOOGLE digitando le parole chiave pertinenti 
relative alla tua attività. In questo modo, ti trovano facilmente e arrivano a te, cliccando sul risultato che 
ti riguarda. Troveranno così un'elegante "Pagina Web completa di Tutto" che ti presenta in modo 
professionale e multimediale e ti permetterà di essere contattato in modo pratico e diretto. 

 Posizionamento su Google: Il Team di TrovaWeb ti intervisterà e, compatibilmente con le tue 
esigenze di visibilità, troverà la soluzione di posizionamento ottimale sui Motori di Ricerca per le 
parole chiave che gli utenti cercano di più a livello Locale e non solo, attinenti alla tua attività e che 
possono aiutarti ad avere più contatti. 

 Recensione Professionale: Il Team TrovaWeb scriverà un testo con le parole chiave concordate 
nell'intervista e lo ottimizzerà con tecniche SEO per darti la Massima Visibilità nelle ricerche degli 
Utenti sui Motori di Ricerca e per presentare la tua attività al meglio ed i tuoi prodotti e servizi in modo 
professionale. 

 Sistema Responsive Mobile e AMP: La tua Vetrina Multimediale pratica ed 
elegante con TrovaWeb Gold potrà essere visualizzata su ogni tipo di dispositivo senza bisogno di 
APP da scaricare. L'utente che arriva sulla tua Vetrina infatti può consultarla anche in mobilità 
da Smartphone e Tablet grazie alle tecnologie Responsive Mobile e AMP e potrà contattarti 
cliccando sui contatti. 

 Doppio Modulo Traduttore Multilingue: Grazie ad un sistema innovativo ed una Community 
FreeLance dislocata in diverse parti del mondo TrovaWeb partecipa ad un Programma di Traduzione 
Multilingua Professionale e molto ricco di vocaboli. La TUA Vetrina GOLD verrà tradotta in modo 
automatico in 14 lingue ed indicizzata sui Motori di Ricerca per 14 volte lingua per lingua, aumentando 
la tua Visibilità anche all'estero. 

 Sistema Votazione con Markup: I Visitatori della tua Vetrina o i Tuoi Clienti avranno la 
possibilità di esprimere un Voto sulla tua Azienda - Prodotto - Servizio attraverso le stelline che 
trovano subito in alto alla recensione. Queste stelline ed il totale di Voti espressi sarà già VISIBILE nei 
risultati delle ricerche di GOOGLE menre gli utenti cercano, grazie alla tecnologia Markup e questo a 
beneficio della visibilità della tua Vetrina Online 

 Pulsante Messenger: Il Team TrovaWeb collegherà direttamente il Messenger della Tua Pagina 
Facebook con la tua Vetrina TrovaWeb così i Visitatori potranno contattarti direttamente Cliccando un 
semplice Pulsante che se usato da Smartphone aprirà direttamente l'Applicazione Facebook 
Messenger 

 

 



SCOPRI I VANTAGGI 
 Logo Personalizzato: Far girare il Tuo Logo Online è molto importante per essere riconosciuti e 
distinguersi dagli altri. Il Team TrovaWeb inserirà il Logo Aziendale appositamente ottimizzato per la 
Vetrina. Se NON lo hai o Vuoi RINNOVARE la tua immagine il TEAM ne 
svilupperà UNO appositamente per te completamente NUOVO. 

 Indirizzi e Contatti: I Contatti del tuo Negozio, Locale o Azienda saranno sempre a portata di 
click di tutti gli utenti che visitano la tua Vetrina Gold attraverso le loro ricerche su GOOGLE. Potranno 
conoscere in modo immediato il tuo Indirizzo, Città, Cap, Telefono ed E-mail.  

 I Tuoi Social Network: Nella Tua Vetrina TrovaWeb, che sarà trovata nei risultati di ricerca degli 
Utenti sui Motori di Ricerca, saranno inseriti TUTTI i Link che portano ai Social più 
rinomati della tua Azienda - Negozio - Locale. Gli utenti potranno contattarti direttamente anche 
da Smartphone e Tablet oppure seguirti su tutti i Social più 
affermati: Facebook, WhatsApp e Telegram. 

 Avvio Navigatore Smartphone: Gli Utenti che effettuano ricerche su GOOGLE spesso sono in 
mobilità, in auto - Aereoporto - a piedi ed hanno bisogno di praticità ed immediatezza. Nella 
tua Vetrina GOLD TrovaWeb è tutto a portata di click: basterà cliccare sul Link Navigatore per fare 
aprire l'APP Google Maps sul cellulare che guiderà l'utente alla tua attività velocemente e Senza 
Perdere Tempo. 

 Contatore Visualizzazioni: La tua Vetrina Multimediale Gold, pratica ed elegante ti dice anche 
quante volte è stata visualizzata la tua vetrina dagli Utenti che la consultano trovandola sui Motori di 
Ricerca. La Vetrina che il Team TrovaWeb realizzerà per te è fornita anche del Contatore di 
Visualizzazioni 

 Link Personalizzato: Compreso nell'offerta TrovaWeb EASY ti verrà concesso in comodato d'uso 
gratuito un Dominio di 3° Livello Personalizzato che una volta digitato porta direttamente alla TUA 
Vetrina TrovaWeb, così potrai inserirlo nei tuoi Biglietti da Visita - Brochure - Volantini - Adesivi per 
migliorare il Tuo Marketing Tradizionale: per esempio WWW.MIONEGOZIO.TROVAWEB.NET 

 Orari e Giorno di Chiusura: La Soluzione SMART di TrovaWeb è munita anche del modulo che 
consente ai tuoi Visitatori di conoscere i Tuoi Orari di apertura e Chiusura ed il Giorno di Riposo in cui 
la tua attività rimane chiusa. 

 

 

 



 

 

SOLUZIONE TROVAWEB GOLD 

La  p iù  completa  Of fer ta  d i  V i s ib i l i tà   su l  Web mai  v i s ta   in   I ta l ia  

La Soluzione Gold viene progettata come un vero e proprio Mini‐Sito, una pagina web strutturata 
per attirare la curiosità degli utenti e, soprattutto, l'interesse dei Motori di Ricerca. 

  

 Se hai già un Sito Web: aumenti le Visite e accresci la Popolarità facendolo conoscere a più Utenti 

 Se NON hai un Tuo Sito Web: è la Migliore soluzione per mettere Subito Online la Tua Azienda 

Un Servizio di Visibilità unico nel suo genere 

Apprezzato e Consigliato da oltre 4000 Aziende Italiane 

La Vetrina Multimediale Gold viene elaborata in modo attento e scrupoloso per mostrare in modo 
interessante ed esteticamente accattivante le vostra attività professionale e la tipologia di servizi 

che offrite. 
 

La nostra Vetrina Gold è rivolta ad aziende, attività commerciali, Piccole e medie imprese e 
locali di ogni tipo e dimensione. Ogni suo elemento, testuale e multimediale, viene modellato per 

valorizzare i punti di forza della vostra attività, le vostre competenze, abilità e bravura.  
  

POSIZIONATI SU GOOGLE  
Qualunque sia il settore commerciale a cui appartiene la vostra azienda o la vostra attività, la 

nostra Vetrina Gold saprà valorizzarlo e saprà ottimizzarlo per posizionarlo sui Motori di Ricerca, 
in particolare Google, il più cliccato dagli utenti.  

L'ottimizzazione SEO è, infatti, il nostro maggiore cavallo di battaglia: le nostre Vetrine sono 
ottimizzate sotto ogni aspetto per fare in modo che siate trovati sui Motori di Ricerca ogni volta 

che utenti ricercheranno attività come la vostra. 

 

   



 



 



 



 

 



OFFERTA TROVAWEB GOLD IN CONVENZIONE 

 

 

549,00  
 

IVA COMPRESA 

 

SOLO 

 

400,00 

IVA COMPRESA 
DA ANNO SUCCESSIVO SEMPRE E SOLO €99 

IVA COMPRESA 


