localBUSINESS &
searchBUSINESS

Presenza aziendale ottimizzata su local.ch,
nella localGUIDE e su search.ch.
Essere trovati. Acquisire clienti.
Aumentare il fatturato.
Portiamo i clienti dal web al negozio

local.ch & search.ch // Panoramica

local.ch e search.ch: gli elenchi più diffusi in
Svizzera.
Il successo della vostra impresa dipende dalla capacità di
essere trovati. Con localsearch potete usufruire dell’incisività garantita dalle piattaforme di elenchi con la maggiore
copertura in Svizzera: local.ch e search.ch. Non solo: grazie
al vostro profilo aziendale su local.ch e su search.ch, i vostri
clienti vi troveranno in modo più semplice, rapido e migliore
su Google e simili.
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Impossibile passare inosservati

Ancora più ricercati

Con localBUSINESS non sarete presenti soltanto su
local.ch, la piattaforma di elenchi e di prenotazione di
maggiore portata della Svizzera, ma anche nella
LocalGUIDE, l’elenco telefonico cartaceo della Svizzera.

La vostra impresa non può mancare dove la Svizzera
vi cerca. search.ch è la pagina dedicata a tutto ciò che
la Svizzera cerca in tempo reale attorno a sé, dal
negozio più vicino al bancomat.

I vostri vantaggi

Alpha Glas GmbH, Peter Fehr

Essere proprio là, dove la Svizzera
sta cercando

Più clienti per la vostra attività

Migliore visibilità su Google e simili

Consulenza personale

* Le visualizzazioni corrispondono a quante volte la pagina è stata visualizzata dagli utenti (Page Impressions) nell’ambito di un’offerta web

«Grazie ai nostri profili su
local.ch e search.ch i
potenziali clienti ci trovano
più facilmente su Internet.»

localBUSINESS & searchBUSINESS // Informazioni utili

Approfittate di due forti piattaforme e di un
servizio completo.
I vantaggi offerti da localBUSINESS e searchBUSINESS
Visualizzazione di informazioni rilevanti sulla vostra
impresa
Le fotografie e i rating visualizzati nel risultato incidono
considerevolmente sulla decisione di potenziali clienti e
rendono il profilo più interessante.

Più clienti per la vostra attività
Più fatturato grazie a un aumento dei contatti e dei clienti.
Approccio mirato al cliente grazie ad azioni pubblicitarie
regionali e settoriali. Presenti dove la Svizzera vi cerca.
Consulenza personale
Il consulente vi fornisce assistenza durante la configurazione di localBUSINESS e searchBUSINESS.

Migliore visibilità su Google e simili
Se i vostri dati aziendali (nome, indirizzo, telefono) sono corretti e identici su tutti i maggiori servizi online, i principali
motori di ricerca, in particolare Google, scriveranno correttamente queste informazioni. In questo modo avrete una
migliore visibilità tra i risultati di ricerca.

Arricchite la vostra presenza con interessanti opzioni aggiuntive.
Chi vuole essere notato deve distinguersi. Grazie a un’ampia selezione di posizionamenti personalizzati, la vostra inserzione
apparirà nella regione desiderata. In questo modo potrete differenziarvi dalla concorrenza. Aumentate inoltre la vostra
portata definendo i settori e le regioni per voi rilevanti e in cui volete comparire. Ne vale la pena!

Banner

Toplisting & Mobile first

› La posizione migliore: il banner verrà visualizzato sopra ›
i risultati e avrà quindi un impatto maggiore a livello
regionale (con localBANNER) o a livello svizzero (con
localSWISS-BANNER).

Visibilità immediata: assicuratevi un vantaggio rispetto
alla concorrenza: con localTOP-LISTING e localMOBILEFIRST apparirete proprio in cima all’elenco dei risultati e il
vostro nome sarà evidenziato anche con un colore.

› Massima visibilità: il vostro banner per entrambe le piatta- › Presenza più incisiva: sfruttate il miglior posizionamento
forme, local.ch e search.ch, in offerta combinata.

›

Presenza professionale: i nostri esperti si occuperanno
gratuitamente della creazione del vostro banner.

nei settori più competitivi per distinguervi ancor più dai
vostri concorrenti.

› Contenuto personalizzato: voi definite il vostro messaggio
personale. noi siamo sempre a vostra disposizione per
aiutarvi.

localBUSINESS & searchBUSINESS // Caratteristiche

localBUSINESS & searchBUSINESS // Pacchetti

Il vostro prodotto in sintesi: localBUSINESS
e searchBUSINESS

1 Posizionamento su local.ch
2 Settori
Reperibilità a livello locale nelle località in
elenco della vostra regione
30 parole chiave per una maggiore
possibilità di successo
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PORTIAMO I CLIENTI DAL WEB ALLA VOSTRA ATTIVITÀ

Il successo delle PMI nel mondo digitale
Essere trovati

Acquisizione clienti

Fidelizzazione clienti

Presenza in rete

SWISS LIST
Fatevi trovare dove la
Svizzera vi cerca.

localBUSINESS
searchBUSINESS
MyWEBSITE

Mostrate il vostro lato
migliore ovunque.
MyPRESENCE

Pubblicità online

Lasciate che internet
lavori per voi.

MyCAMPAIGNS
SOCIAL & SEARCH
localBANNER &
searchBANNER

Fatevi notare prima
della concorrenza.

localGUIDE

Gestione clienti
& CRM

MIGLIORI POSIZIONAMENTI
su local.ch & search.ch
Attivare il
pagamento facile.

MyCASH

Prenotate clienti
soddisfatti.

MyLOCALINA

Dite addio agli
appuntamenti mancati.

MyCOCKPIT

Su localsearch.ch potete subito scoprire tutto sui nostri prodotti e servizi!
Fate il primo passo. Siamo a vostra disposizione!
Fissate un appuntamento di consulenza gratuito:
0800 86 80 86 o marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurigo 1

Le descrizioni dei prodotti e dei servizi riportate nel presente opuscolo, i dati tecnici, i dati sugli accessi, le statistiche e informazioni simili possono essere modificati in qualsiasi momento da localsearch.
In assenza di un diverso accordo esplicito tra localsearch e l’utente/il cliente, tali informazioni non sono vincolanti. I contenuti del presente opuscolo sono protetti dal diritto d’autore. Le denominazioni
«local.ch», «search.ch» e «localsearch.ch» e quelle di determinati altri prodotti o servizi (compresi i loghi) sono marchi registrati di localsearch.
Tutti i diritti sono riservati. Swisscom Directories SA (localsearch), Zurigo, 2029. 000 008 – V1, 2020.
Per rendere più scorrevole la lettura, si rinuncia a utilizzare contemporaneamente la forma maschile e femminile.
I riferimenti a persone sono da intendersi indicativi di entrambi i generi.

