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IL BLOG
DI QUARRATA, PRATO E PISTOIA

REDAZIONE: FRANCESCA MASI
INFO@NONTUTTISANNO.IT
TELEFONO: 340 055 3560

INFO
Non tutti Sanno fare acquisti nei negozi sotto casa!
Il nostro è un blog pensato per le PERSONE di Quarrata, Prato e
Pistoia.
Vogliamo informare su DOVE fare acquisti, privilegiando le
attività locali, gli artigiani e le piccole imprese.
Vogliamo dare visibilità al territorio tramite mappe interattive,
articoli, notizie, eventi e SCHEDE DETTAGLIATE sulle attività
che possono aderire al nostro portale ed OTTENERE visibilità
su Google!

QUARRATA PRATO E PISTOIA

APPROFONDIMENTI SUL TERRITORIO

ARTICOLI DEDICATI ALLA TUA AZIENDA

VISIBILI SU GOOGLE!!!

MAPPA INTERATTIVA
DEI NEGOZI CHE
ADERISCONO AL
NOSTRO PORTALE!!
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SOLUZIONI
Per la tua visibilità sul Blog dedicato al nostro territorio

PROPOSTE

Inserimento azienda in
modalità standard!
Scheda attività e
articolo dedicato!
Special: decidiamo
insieme la migliore
soluzione!

Voglio aiutarti a migliorare la
visibilità della tua attività
WWW.NONTUTTISANNO.IT

Ciao sono Francesca Masi e gestisco un
blog su Quarrata e dintorni.
Ti propongo di ottenere visibilità su
Google, creando una scheda per la
tua azienda e contenuti di valore sul mio
blog dedicato al nostro territorio!

2018

Standard
Sulla base delle info che mi invierai via mail,
posso crearti una scheda dettagliata del tuo
negozio che comprende: 5 foto, indirizzo
completo, link ai tuoi riferimenti web, e-mail,
descrizione.

Premium
Per migliorare ulteriormente la visibilità sul
mio portale, posso proporti di realizzare
anche un articolo ESCLUSIVO ED ORIGINALE
dedicato alla tua azienda

Gold
Scheda, articolo e BEN DUE aggiornamenti
extra sul mio portale, non solo, preparerò una
inserzione (adv) a pagamento per Facebook
che sponsorizzi i contenuti creati!
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Rendi visibile
la tua attività
quando gli
utenti la
cercano su
Google.
Fatti Trovare
dai tuoi
clienti!
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Internet è
fondamentale
per la tua
Attività!
Affidati a chi
ama il nostro
territorio!
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Il TUO sito sul nostro blog?
Non hai un sito internet?
Possiamo ospitarti sul nostro portale, creando
per te una sezione dedicata al tuo negozio,
fino a 5 pagine completamente dedicate alla
tua attività!

Vuoi una presenza online completa?
Pensi, come noi, che internet sia essenziale
per la tua attività? Bene possiamo strutturare
per te una presenza sul web professionale
tramite ad esempio G.M.B. vitale per le attività
locali.

Hai già una presenza online ma non stai
ottenendo risultati?
Hai già una presenza online magari sui social
network e vuoi una consulenza su come
GESTIRLI in maniera professionale?

