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Campagna pubblicitaria

Il presente documento descrive le indicazioni per inserire sul nostro sito internet (processionaria.it) 
annunci pubblicitari a vantaggio della Vostra azienda.

Processionaria.it è il primo ed unico sito in Italia interamente riguardante la processionaria (del pino 
come della quercia), creato per sensibilizzare intorno ai problemi provocati dal pericoloso parassita.

Il sito web si presenta con un’interfaccia semplice ed elegante, ed è facile accedere immediatamente 
alla sezione riguardante le imprese di disinfestazione in Italia.

Informazioni generali

In Italia la parola “processionaria” è ricercata sul motore Google in media 6.600 volte al mese, in 
particolare nel periodo dicembre-aprile, quando il parassita è in piena attività.

Potete controllare la veridicità di questi dati grazie al servizio offerto da Google, all’indirizzo 
https://adwords.google.it/select/KeywordToolExternal?defaultView=2 .

Importante è notare che Google non è l’unico motore di ricerca utilizzato; se ne deduce che il numero 
di persone interessate alla processionaria è ancora maggiore.

Naturalmente, se vorrete inserire un annuncio pubblicitario, vorrete essere sicuri che il sito internet 
richiami il maggior numero di visitatori, potenziali persone interessate ai Vostri servizi.
Il numero di visitatori è fortemente condizionato dal posizionamento del sito web nei motori di
ricerca, ossia la posizione occupata nella lista dei siti trovati con l’immissione di una determinata 
parola chiave.
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Nella tabella trovate il posizionamento del nostro sito su diversi motori di ricerca per diverse parole 
chiave. 

Gli algoritmi dei motori sono in continuo lavoro, dunque il posizionamento può variare col tempo, ma 
fino ad ora processionaria.it è sempre rimasto ai primi posti. 
Se provate per esempio a ricercare “disinfestazione processionaria + il nome di una provincia” il 
nostro sito comparirà sempre tra i primi.

Parola chiave Motore di ricerca Posizionamento

processionaria Google 1°
Yahoo! 1° 
Msn Live search – Bing! 1°
Alice.it 1°

disinfestazione da 
processionaria

Google 2°

Yahoo! 1°

Google è sicuramente il motore di ricerca più diffuso, circa il 70% dei nostri visitatori conosce il 
nostro sito proprio grazie ad esso. 

Questo garantisce un grande numero di visitatori. 
In particolare è facile che chi ricerchi “processionaria” ed entri nel nostro sito sia interessato in prima 
persona : è probabile che abbia trovato in giardino i pericolosi insetti e voglia liberarsene. 

I Vostri annunci pubblicitari richiameranno con tutta probabilità molta attenzione, essendo 
direttamente inerenti al contenuto del sito.

Processionaria.it è anche segnalato su Wikipedia,  http://it.wikipedia.org/wiki/Processionaria .

Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari possono essere di 3 tipi :
- banner (di forma rettangolare in alto a destra della pagina web)
- riquadri (di forma quadrata all’interno del menù di navigazione sul lato sinistro)
- inserimento nella pagina apposita per le imprese di disinfestazione  

(http://www.processionaria.it/in_Italia/lombardia.html per esempio)

Nell’annuncio potrete decidere Voi cosa scrivere, per esempio numero di telefono, indirizzo ecc.

Un esempio di annuncio potrebbe essere:
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Costi e durata

Il costo degli annunci non è ancora stato deciso e dipenderà dalla domanda. 
Il costo sarà piuttosto contenuto (serve a far fronte alle spese gestione del sito).
Nel caso non siate in grado di disegnare l’annuncio lo faremo noi gratuitamente seguendo le Vostre 
istruzioni. 
Gli annunci saranno probabilmente su base trimestrale.

Pagamenti e aspetto legale

Vi garantiamo la nostra onestà, tanto che il pagamento verrà richiesto solo dopo una prima 
pubblicazione dell’annuncio.

Verrà rilasciata una ricevuta per ogni pagamento, rispettando tutte le norme legali.

In caso di malfunzionamenti del sito internet verrete rimborsati.

Conclusioni

Grazie per l’attenzione, Vi consigliamo di dare subito un’occhiata al nostro sito internet 
www.processionaria.it .

Se siete interessati Vi preghiamo gentilmente di contattarci. 

Per contattarci (preferibilmente tramite posta elettronica) :
- scrivere a delsido@yahoo.it
- telefonare al 392/2533668
- aggiungere delsido@hotmail.com come contatto di MSN messenger

Se risponderete a questa e-mail, anche se non avete nessuna intenzione di pubblicare un 
annuncio sul nostro sito, inseriremo gratuitamente la vostra azienda nel nostro elenco, alla 
pagina http://www.processionaria.it/in_Italia.html .

Grazie ancora,

il webmaster di Processionaria.it


