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successo Marco Bottarelli , Crea un Sito Web di Successo è
dedicato a chi vuole portare in rete la propria attività o
migliorare uno spazio web già esistente. Una guida
semplice che ti seguirà durante tutte le fasi, dalla
progettazione alla realizzazione di un sito vincente, senza
usare nessun linguaggio di programmazione.
Il sito web della propria attività è indispensabile per aprirsi a
nuovi mercati e per raggiungere nuovi clienti.
Che tu voglia creare un sito aziendale o personale, in questo
libro scoprirai come progettare al meglio il tuo spazio web,
cosa scrivere nelle sue pagine e quali piattaforme di creazione
sito sono più adatte alle tue esigenze per pubblicare
informazioni utili o vendere online.
Grazie alla guida SEO inclusa in questo libro, vedremo
insieme come impostare i contenuti per ottenere una buona
indicizzazione sui motori di ricerca e inoltre potrai imparare a
potenziare la tua visibilità grazie ai social network.
Troverai infine consigli su come promuoverti al meglio in rete attraverso i sistemi di pubblicità
online (Google AdWords o Facebook Ads) e su come imparare a valutare il successo del tuo sito
utilizzando Google Analytics e Webmaster Tools.
Tutto questo senza bisogno di essere per forza un esperto e senza scrivere una sola riga di codice.
Utile per tutte le attività professionali e commerciali:
“Centinaia di migliaia di professionisti, piccole imprese e associazioni hanno già un sito web, più o
meno ben fatto. In questo modo hanno un’arma in più di te per farsi trovare, ma tu puoi raggiungerli
e superarli e questo libro ti aiuterà a farlo.”
...o per chi vuole attivare il proprio sito personale:
“Che tu debba organizzare un matrimonio o che tu voglia parlare di ciò che ti appassiona, un sito
web è il modo più semplice per raggiungere il maggior numero di persone con uno sforzo ridotto.
Avere un sito, infatti, è oggi più semplice di quanto si possa immaginare [...], nessuno ha più scuse
per non essere presente online.”
Se hai voglia di intraprendere questo viaggio, che ti insegnerà a creare e gestire il tuo sito web,
questo libro è il tuo compagno ideale. Non ti resta che allacciare le cinture e partire subito!
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