
 
 

 
PROGETTO : Web Marketing Search Engine Optimization 

 
Posizionamento nei motori di ricerca 

 
Ragione Sociale:  

Referente:  
Indirizzo completo:  

Telefono:  Fax 
C.F./P.I.  

E-mail:  
Url:  

 
Il progetto comprende le seguenti attività: 

 

 Consulenza  

Consulenza per la definizione delle descrizioni e keywords strategiche per il 
Vostro settore di attività, indicazioni per la corretta realizzazione ed 
aggiornamenti del Vs. sito web, servizi mirati per aumentare la conversione 
degli utenti in clienti 

Ottimizzazione Sito  

Ottimizzazione del sito con soluzioni adeguate al linguaggio di 
programmazione adottato per la realizzazione (ASP, PHP, Flash, asp.net, 
Frame, Html,ecc.), o alla piattaforma dinamica utilizzata, utilizzando 
tecniche di ottimizzazione aggiornate  

 Registrazione Motori  

Registrazione Manuale principali motori e directory - Registrazione 
automatizzata 500/100 Motori e liste link (per aumentare la vostra "link 
popularity” e “PageRank”)  

Posizionamento  

Normalmente gli utenti non vanno oltre la terza pagina di risultati, il tuo sito 
nei motori di ricerca deve comparire nelle prime 10 massimo 30 posizioni nei 
risultati di ricerca con parole chiave e descrizioni attinenti al targhet di utenti 
che vogliamo raggiungere 

 PageRank  

Per ottenere rilevanti posizionamenti nei risultati di ricerca di Google è 
importante che il sito web o le pagine abbiano un buon PageRank, 
determinato in buona parte da link esterni verso la pagina, il nostro servizio 
include l'inserimento e lo scambio di link  

 Risultati  

Il Vostro sito verrà indicizzato correttamente, con tutti i contenuti e pagine 
su Google e tutti i principali motori di ricerca, vi troveranno con la maggior 
parte delle parole chiave definite nelle prime pagine, le statistiche del vostro 
sito Vi stupiranno. Vi forniremo Report dettagliato del lavoro svolto e 
risultati ottenuti  

 
 
 

PROGETTO Promozione Sito Web Search Engine Optimization 
(20 Frasi Chiave) 

€ 999.00 

Canone Annuale manutenzione (a partire dall’anno successivo) € 499.00 

 
(Prezzi iva 20% esclusa. Esclusi i costi di eventuali traduzioni in altre lingue) 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
1 . Oggetto del servizio 
Il servizio offerto da RD Informatica ha come scopo la promozione dell'attività e/o dei prodotti e/o dei servizi offerti dal Cliente sui  
principali motori di ricerca.  
2. Durata del servizio 
Durata del servizio: 12 mesi, rinnovo automatico salvo disdetta da darsi tramite raccomandata RR con almeno 30 giorni di anticipo. 
3 . Motori di ricerca 
RD Informatica concentra i propri sforzi di posizionamento sui motori di ricerca più utilizzati e responsabili del  maggior numero di 
visite  
4 . Parole chiave e lingue straniere 
Le parole chiave dovranno essere fornite dal Cliente in lingua italiana e nelle eventuali lingue straniere per le quali si richiede il 
servizio. Il servizio offerto da RD Informatica non si intende comprensivo di traduzioni. 
5 . Interventi 
Le soluzioni indicate richiedono un intervento diretto sul sito del Cliente il quale si impegna a fornire i relativi dati necessari per 
l'accesso FTP al server . 
Allo scopo di evitare sovrapposizioni e disguidi tecnici il Cliente si impegna a non accedere via FTP al proprio sito per tutta la durata 
dell'intervento da RD Informatica, salvo preventiva comunicazione. 
La RD Informatica si impegna a non divulgare né rendere noti i dati di accesso FTP forniti dal Cliente. 
La RD Informatica dichiara che gli interventi effettuati sul sito del Cliente non compromettono né alterano la funzionalità del sito o il 
suo aspetto grafico / estetico. 
6 . Garanzie, durata del servizio. 
Le attività proposte garantiscono le migliori strategie oggi attuabili per il posizionamento sui principali motori di ricerca e si basano 
su ricerche e analisi costanti affiancate da anni di esperienza nel settore. 
La RD Informatica non può offrire la matematica certezza di posizionare il sito in quanto i motori di ricerca sono organi indipendenti 
le cui strategie possono variare in qualunque momento e senza alcun preavviso. I motori di ricerca possono inoltre decidere 
autonomamente di escludere alcuni i siti presenti in rete (tra cui può essere presente anche quello del Cliente) per motivi tecnici o 
altre motivazioni. In alcuni casi è anche possibile che l'azione di Web Marketing non sia sufficiente per il conseguimento dei risultati 
prefissati a causa di azioni intraprese dalla concorrenza presente nel settore in cui il Cliente desidera posizionarsi. 
La permanenza temporale delle posizioni raggiunte non è stimabile in quanto essa dipendente anche da fattori esterni 
(concorrenza, cambio di strategie del motore di ricerca, ecc) non attribuibili agli interventi di RD Informatica. 
Il presente contratto entra in vigore alla data indicata nel presente documento ed avrà durata annuale a partire dalla stessa ed allo 
scadere di tale termine si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori 12 (dodici) mesi se non sarà stata data disdetta da una delle 
parti a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza. 
7 . Lingue 
La soluzione Web Marketing scelta dal Cliente si intende relativa ad una sola lingua. Gli eventuali interventi richiesti in lingua 
straniera saranno oggetto di preventiva accettazione da parte di RD Informatica. Gli eventuali costi di traduzione delle parole e frasi 
chiave risultano esclusi e a carico del Cliente. 
8 . Responsabilità 
Il Cliente si assume tutte le responsabilità relative ai contenuti del sito oggetto del servizio ed esonera RD Informatica da ogni 
responsabilità. RD Informatica non può essere ritenuta responsabile di alcun danno di immagine e/o economico e/o di qualunque 
altra forma di danneggiamento dovuta al mancato posizionamento e/o alla perdita di posizione del sito dello stesso Cliente. 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che i contenuti del servizio offerto sono di proprietà di RD Informatica ed offerti a titolo di 
utilizzo dietro pagamento del corrispettivo pattuito. Il Cliente dichiara fin d’ora sotto la propria responsabilità che non utilizzerà e/o 
copierà e/o divulgherà in alcun modo o forma i contenuti del servizio offerto da RD Informatica. 
La sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione integrale di tutti i punti riportati.  
Qualsiasi dichiarazione, promessa o condizione non contenuta da questo documento e/o dagli allegati non è vincolante. 
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Pesaro. Per quanto non espressamente stabilito si fa riferimento alle leggi 
vigenti in materia. 

 
 Pagamento: Anticipato all’ordine 
 

ACCETTAZIONE:                  DATA: ………………/………………/……………… 
 

(Dichiaro di aver letto e approvato tutte le clausole riportate nel contratto) 
 
 

IL COMMITTENTE:                                                 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

   
  

 
 


