
              

 

                   

 

 

       

 

 

 

Oggi i clienti si trovano attraverso Internet. Ci siamo dedicati alle piccole e medie imprese, anche noi lo siamo, 
per le quali non ci sono soldi da sprecare e avere un buon sistema web sviluppa ricavi sorprendenti e fa la 
differenza. 

Proponiamo 2 servizi che risolvono i principali problemi di gestione e presenza nel web 
1 – WEB SHARING: SPECIALISTI A NOLEGGIO 
Specialisti in ogni settore del web a tua disposizione attraverso Ticket da attivare in poche ore quando lo 
desideri 
È la soluzione ideale per 

 avere a disposizione qualsiasi specialista per gestire e migliorare il tuo sistema web 

 risolvere problemi di gestione o manutenzione senza assumere specialisti a tempo pieno 

 essere tranquilli sulla qualità e la professionalità del lavoro: è garantito da noi. 
Ti serve un: 
web master  specialista Google  specialista SEO  web designer 
community manager reputation manager  marketing manager content manager 
security manager e-commerce specialist  data entry  web analist 
social media manager consulente generale 
Sono pronti a tua disposizione per le tue necessità  
(Prezzi indicativi: specialisti a noleggio -Voucher a orario a partire da € 30/h secondo la professionalità richiesta) 

 
2 – MODULI OPERATIVI: SOLUZIONI PRONTE PER LE PRINCIPALI NECESSITÀ DEL WEB 
È una soluzione a una specifica necessità del sito o social, pubblicitaria o di contenuto, già organizzata e 
pronta per una personalizzazione. Si attiva subito e ha un tempo di realizzazione veloce. Abbiamo 64 
moduli operativi già disponibili 
Alcuni esempi: 
One page site  Messa in sicurezza https Revisione sito web Aggiornamento CSM 
Sito mobile PWA Gestione GoogleADWords Campagna social Creazione pagina Facebook 
Redazione testi web Redazione schede prodotto Articoli SEO  Hosting sicuro 
SEO strutturale  Posizionamento parole chiave SEO e-commerce Link building 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Sconto del 25% sul preventivo su misura per le tue esigenze. 
 

Per ulteriori informazioni  

EIW srls 
Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano 
Referente Convenzione: Andrea G. Fadini  
Tel. 02.82952894 - Cell. 366.5959 541 
marketing@expoitalyweb.com 
www.expoitalyweb.com 

SPECIALISTI DEL WEB:  
NOLEGGIO PROFESSIONISTI E 

SOLUZIONI OPERATIVE   

 

SCONTO ESCLUSIVO DEL 25% SUL 
NOLEGGIO PROFESSIONISTI E LE SOLUZIONI WEB 
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