COMPLEXLAB: I NOSTRI SERVIZI
SERVIZIO SINGOLO
KIT SERVIZI INTEGRATI KIT Starter Base
SCEGLI IL TUO!
Quali sono i Servizi più
efficaci per le tue esigenze?
Integrazione di Servizi diversi KIT Starter Pro
per tue esigenze specifiche.

IL TUO SPAZIO WEB

PREZZO

DURATA

DESCRIZIONE

una tantum

Un kit di Servizi essenziali per chi voglia essere attrattivo in Rete
- SENZA COSTI ADWORDS. Comprende 4 Contenuti di qualità
ottimizzati per Google!

una tantum

Un kit di Servizi essenziali per chi voglia essere attrattivo in Rete
- SENZA COSTI ADWORDS. Comprende 6 Contenuti di qualità
ottimizzati per Google!

una tantum

Il tuo Spazio Web personalizzato e autonomo per attrarre in
Google i Clienti che sogni - SENZA COSTI ADWORDS.
Comprende 1 Contenuto di qualità ottimizzato per Google.

una tantum

Scrittura di un pacchetto di 5 Contenuti ottimizzati per Google
da parte della Redazione, sulla base di minime indicazioni
relative alle Competenze e tematiche che vuoi rendere
attrattive in Rete. Pubblicazione dei Contenuti nel tuo Spazio
Web in ComplexLab

una tantum

Revisione redazionale completa di 5 Contenuti ottimizzati per
Google da parte della Redazione, sulla base di minime
indicazioni relative alle Competenze e tematiche che vuoi
rendere attrattive in Google. Pubblicazione dei Contenuti nel
tuo Spazio Web in ComplexLab.

900€ IVA esclusa

una tantum

Realizzazione di un pacchetto di 5 Video interviste, per
valorizzare l'attrattività del formato video in Rete, specialmente
per alcuni ambiti.

Quotazione variabile a
seconda delle specifiche
richieste del Cliente.

Durata minima del
progetto: 12 mesi.

Vuoi ristrutturare la tua Reputazione in Rete? Un Servizio
mirato per la costruzione e gestione della tua identità digitale

Quotazione variabile a
seconda delle specifiche
richieste del Cliente.

Durata minima del
progetto: 12 mesi.

Sviluppiamo piani di Marketing & Comunicazione per la tua
Azienda, con l'obiettivo di: fidelizzare e trovare clienti; lasciarti
maggiore esperienza manageriale

Quotazione variabile a
seconda delle specifiche
richieste del Cliente.

Durata minima del
progetto: 6 mesi.

Cura professionale delle attività di promozione del tuo Business
su un canale social (Facebook, Linkedin o altri...) strategico per
te!

una tantum

Una sessione formativa di 4 ore per imparare a scrivere
Contenuti ottimizzati per Google e attrarre Clienti qualificati
dalla Rete

una tantum

Formazione individuale da remoto. Un corso teorico-pratico di
2 ore via Skype, specificamente centrato sulle tue esigenze, con
esempi pratici di creazione di un Contenuto di qualità
ottimizzato per Google.

40.98€ IVA esclusa

una tantum

Grazie alla nostra innovativa piattaforma, hai la possibilità di
acquistare una consulenza online di 60' sui temi di tuo
interesse, erogabile da remoto con comodità ed efficienza!

50 € IVA esclusa

una tantum

Una sessione di consulenza e formazione da parte del nostro
Team, della durata di 30’, sui temi del Digital Business.

270€ IVA esclusa

400€ IVA esclusa

IL TUO SPAZIO WEB IN
COMPLEXLAB
30€ IVA esclusa

Pacchetto Content
Writing - 5 Contenuti
scritti e ottimizzati
450€ IVA esclusa

DIGITAL WRITING

Pacchetto Content
Editing - 5 Contenuti
revisionati
150€ IVA esclusa
Pacchetto VIDEO
Contenuti - 5 VIDEO

INGEGNERIA
REPUTAZIONALE

Web Reputation
Rebuilding

Marketing &
Communication
Management

OUTSOURCING
Affidamento della gestione
della tua strategia di
Marketing & Comunicazione Social Media
Management

Corso SEO Copywriting
50€ IVA esclusa
Formazione di Web
CONSULTING & COACHING Marketing & eReputation
CONSULENZA &
FORMAZIONE

150€ IVA esclusa

Web Studio

Coaching

