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Chi sono: una breve presentazione 
 

Ciao, innanzitutto mi presento: mi chiamo Francisco Pacifico, mi sono 
laureato in economia aziendale e svolgo dal 2009 la professione di 
consulente esperto nell’Online & Digital Strategy. Sono, inoltre, il 
fondatore e l’autore del blog motivazionale Arricchisciti.com, un portale 
sulla crescita personale divenuto un punto di riferimento in Italia per 
tutti coloro che intendono realizzarsi nella vita e avere successo (negli 
affari, nei rapporti interpersonali e in ogni altro ambito). 

Durante il mio percorso professionale ho avuto modo di approfondire 
tutte le tematiche riguardanti il rapporto tra internet e l’impresa, e sulla 
base di un’analisi fatta su reali case studies, curati da me in prima 
persona, sono giunto alla conclusione – dati alla mano – che esiste 
soltanto una strategia conveniente – nel medio e lungo termine – per 
collocare in maniera ottimale e profittevole la propria attività sul web. 

Nelle pagine successive scoprirai di cosa si tratta. 
Buona lettura! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arricchisciti.com/
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La mia missione: in che modo posso aiutarti 
 
La mia missione è quella di creare progetti che consentano alle 

persone di generare reddito attraverso internet. L’attività che svolgo non 
consiste nella semplice realizzazione di siti web. La mia attività consiste 
nell'aiutare le persone ad incrementare i loro guadagni. In che modo? 
Sfruttando le opportunità che offre internet per trovare nuovi clienti 
locali. Non sto parlando, quindi, di clienti che chissà dove si trovano, e 
che chissà quanto distano dalla propria città, provincia o area geografica. 

Molte persone, cadendo nella “trappola” degli e-commerce, pensano 
erroneamente di utilizzare internet per vendere i loro prodotti/servizi a 
clienti sparsi in tutta Italia o in tutto il mondo. Ma si tratta quasi sempre 
di progetti fallimentari, in quanto gli e-commerce, per emergere e 
ottenere visibilità online, richiedono ingenti investimenti in pubblicità; 
investimenti che soltanto i grandi colossi possono permettersi. Inoltre, a 
livello competitivo, c’è il problema della concorrenza, che è davvero 
tanta. Morale della favola? I grandi gruppi che operano nell’e-commerce 
spopolano (pensa ad Amazon, Yoox o Zalando, giusto per citarne 
qualcuno), con fatturati sempre più in crescita, mentre i piccoli, ovvero i 
negozi online indipendenti, periscono e sono costretti a chiudere, quasi 
sempre nel giro di pochi mesi dall’apertura.  

Dunque, non voglio illuderti parlando della possibilità di raggiungere 
potenziali clienti sparsi chissà dove. Quello che ti suggerisco è di 
concentrarti su quei clienti che si trovano nelle tue vicinanze (stessa 
città, provincia o area geografica), e che potrebbero acquistare i tuoi 
prodotti/servizi, qualunque sia il tuo settore di riferimento. 
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L’illusione degli e-commerce 
 

Supponiamo che tu venda tendaggi e decidessi di creare un e-
commerce per la tua attività: hai idea di quanti concorrenti ci siano? Una 
miriade! In pratica, per renderti visibile online, dovresti affrontare 
enormi spese di pubblicità su internet (Google AdWords, Facebook Ads, 
ecc.). Eppure, molte web agency, pur di lucrare, non esiterebbero a 
realizzarti un e-commerce, promettendoti la luna o “semplicemente” 
omettendo volutamente informazioni cruciali, come, ad esempio, il 
rischio concreto di non riuscire mai a vendere neanche un prodotto. 

 
“L’e-commerce in Italia può essere paragonato ad un grande centro 

commerciale in cui il 95% delle vetrine è occupato dai primi 250 
operatori e il 5% da esercenti di dimensioni ridotte. Come puoi ben 
immaginare, è difficile per quest’ultimi essere “notati” e trovare un 
mercato nonostante i potenziali clienti online siano 17 milioni in Italia. 
Ma il fenomeno non è solo italiano. L’alta concentrazione del mercato non 
deve stupire perché è anche più marcata all’estero. In un contesto così 
affollato il primo problema è ottenere la visibilità per attrarre un numero 
di visitatori adeguato a garantire la sostenibilità dell’iniziativa. Il secondo 
è trasformare la visita degli utenti in un ordine. Una strategia che 
richiede competenze e risorse: elementi che non sempre caratterizzano le 
imprese che tentano la strada del commercio sul web.” 
 

Alessandro Perego, 
Direttore dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano 

 
Insomma, ti rendi conto di quanto sia sconveniente pensare di aprirsi 

un e-commerce senza un’ingente somma di denaro da investire in 
pubblicità? Credimi se ti dico che realizzare un e-commerce “low cost” 
equivale a buttare soldi in quanto non avresti nessuna possibilità di 
essere trovato dai potenziali clienti. 
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Ecco la strategia per avere successo attraverso internet 
 

Fortunatamente esiste una grandiosa alternativa agli e-commerce e 
sono quei siti web “vetrina” che, grazie ad un posizionamento 
“organico” e “naturale” nei primi posti dei motori di ricerca, consentono 
alle imprese di trovare (e farsi trovare da) clienti “locali” ovvero clienti 
in “carne ed ossa”! Ovviamente non sto parlando di siti web qualunque. 

Oggi è davvero semplice ed economico fare (autonomamente) o farsi 
fare (da qualcun altro) un sito web. C’è finanche chi propone la 
realizzazione di siti web alla modica cifra di 50 €… Ma un sito web 
qualunque, commissionato esclusivamente con l’intento di risparmiare 
il più possibile, non può di certo posizionarsi in cima ai motori di ricerca! 
Anzi, spesso finisce nel “dimenticatoio” di Google, ed è anche giusto che 
sia così: un progetto che viene pagato poco o niente come potrebbe 
rivelarsi vincente? Ricorda: il risparmio non è mai guadagno! Soltanto 
uno sprovveduto potrebbe pensare di ottenere visibilità su internet con 
un sito web da “quattro soldi”… 

Quindi, esattamente come accade per gli e-commerce, anche i siti web 
“vetrina” sono praticamente invisibili e, di conseguenza, inutili, se non 
adeguatamente posizionati nei motori di ricerca. Se sei una goccia in 
mezzo ad un oceano, chi potrà mai trovarti? Quello che ti serve per 
riuscire a guadagnare mediante internet è un Sito Web di Successo ossia 
un sito web “vetrina” che ti permette di essere subito trovato quando 
un potenziale cliente digita le parole chiave della tua attività. Da lì in poi 
il contatto o la visita presso la tua sede diventa quasi un passaggio 
automatico. Ma se un potenziale cliente non ti trovasse proprio (perché 
magari il tuo sito web è mal posizionato nei motori di ricerca) o ti trovasse 
DOPO aver trovato i tuoi concorrenti, le tue probabilità di entrarci in 
contatto sarebbero nulle. Questo vuol dire che più in alto riesci a 
posizionare il sito web della tua attività nei motori di ricerca, e più sono 
le tue probabilità di essere trovato da un potenziale cliente! 
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Ti chiedo, pertanto, solo di continuare a leggere il report. 
Comprenderai la differenza tra un sito web qualunque e un Sito Web di 
Successo, e deciderai se avvalerti o meno della mia esperienza e 
competenza per il tuo progetto. 
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Cosa farò per te 
 

Realizzerò il tuo Sito Web di Successo posizionandolo in vetta ai motori 
di ricerca con le parole chiave più rilevanti per la tua attività. 

 
L’attività di realizzazione siti web con posizionamento in vetta ai 

motori di ricerca è strategica per il successo su internet. Per guadagnare 
con il web è fondamentale una componente in particolare: la visibilità 
online, che è ciò che tutti coloro che hanno un sito web desiderano. 

Ti dico fin da subito che attraverso la mia attività potrai raggiungere i 
primi posti sui motori di ricerca SENZA DOVER SOSTENERE COSTI 
PUBBLICITARI, bensì attraverso un posizionamento “organico” e 
“naturale”. Questo, nel lungo periodo, significa risparmiare: spendere 
poco oggi (per realizzare un sito web) e poi essere costretti domani ad 
investire tanti soldi in pubblicità è sconveniente. Piuttosto, meglio fare un 
investimento “una tantum” oggi e garantirsi una “rendita” futura, con la 
certezza di non dover affrontare ulteriori esborsi (tra pubblicità e 
consulenze varie). Ma oltre a farti risparmiare nel lungo termine, quello 
che mi preme è soprattutto renderti facilmente rintracciabile su internet 
e, quindi, farti contattare da chi sta cercando proprio ciò di cui ti occupi, 
attraverso le parole chiave più rilevanti della tua attività. 

 
ESEMPIO 

Facciamo un esempio pratico per capirci meglio. Supponiamo che il 
commercialista Dott. Marco Bianchi di Roma desideri un sito web per 
promuovere la sua attività. Un progetto di successo sarebbe quello di 
realizzare il sito web in questione affinché si posizioni in vetta ai motori 
di ricerca attraverso parole chiave generiche e altamente concorrenziali 
del tipo “commercialista roma” o “studio commerciale roma”, 
consentendo al Dott. Bianchi di essere facilmente trovato su internet. 
Ovviamente portare al primo posto di Google tale sito web con parole 
chiave specifiche come ad esempio “commercialista bianchi roma” o 
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“studio commerciale bianchi” sarebbe un gioco da ragazzi e non avrebbe 
alcun valore, dal momento che a digitarle sarebbe qualcuno che già 
conosce il Dott. Bianchi (notare infatti la parola “bianchi”). Per il nostro 
amico commercialista, invece, avere un sito web al primo posto nei 
motori di ricerca quando la gente cerca genericamente un 
commercialista a Roma, sarebbe senza dubbio un vantaggio notevole 
rispetto alla concorrenza. Un vantaggio che si tramuterebbe in un 
considerevole incremento di contatti, clienti e guadagni. 

 
A te sicuramente non interessa avere un sito web che mai nessuno 

troverà, e a me non interessa realizzarlo. Dunque, partendo da questo 
presupposto, possiamo collaborare in maniera costruttiva. 

Io lavoro con un approccio “selettivo” e orientato alla qualità, motivo 
per il quale i siti web che curo si posizionano sempre in cima a Google. 
Come già ti ho detto in precedenza, non basta avere un sito web 
qualunque per essere facilmente trovati sui motori di ricerca! Bisogna 
avere un Sito Web di Successo realizzato con le più avanzate tecniche 
SEO (Search Engine Optimization), cioè quell’insieme di attività 
finalizzate all’ottenimento del migliore posizionamento sui motori di 
ricerca. Tornando all'esempio di sopra, se non si utilizzassero le più 
avanzate tecniche SEO, andando a digitare le parole chiave generiche 
“commercialista roma” o “studio commerciale roma”, il sito web del 
nostro amico commercialista sarebbe posizionato molto probabilmente 
alla decima pagina di Google. In pratica, sarebbe introvabile e non 
otterrebbe alcun contatto tramite internet! 
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La mia sarà una consulenza onesta e sincera 
 

Mi distinguo da molti altri consulenti aziendali per l’onestà e per il 
fatto di seguire un codice etico. In passato, ho avuto modo di lavorare 
anche per una multinazionale della consulenza direzionale, e ti posso 
garantire che la priorità era sempre il profitto della società per cui 
lavoravo, e mai quello del cliente! Fortunatamente quel lavoro “alle 
dipendenze altrui” è durato poco, e da quando lavoro in autonomia, 
l’interesse del cliente per me viene prima di ogni altra cosa. 

Molti dei miei colleghi/concorrenti ti direbbero che bisogna investire 
innanzitutto in pubblicità (ad esempio in Google AdWords). Quello che 
non ti direbbero, però, è che le parole chiave più ambite hanno un costo 
elevato e, quindi, essere perennemente presenti in vetta a Google con 
la pubblicità, alla lunga, diventa oneroso e sconveniente. Ti ritroveresti a 
pagare mensilmente un canone pubblicitario fisso, con l’elevata 
probabilità che l’investimento superi il guadagno. 

La mia attività, invece, consiste nel realizzare, in esclusiva per te, un 
Sito Web di Successo, posizionato ai primi posti di Google, che 
autenticamente ti rappresenti e renda interessante il tuo operato, senza 
farti spendere in pubblicità, ma facendoti investire “una tantum”, cioè 
solo nella creazione del sito web. 

Essendo un consulente onesto, non posso dire di sì a tutti coloro che 
mi contattano. Certo, potrei realizzare qualunque tipologia di sito web, e 
magari potrei anche omettere talune informazioni o approfittare di clienti 
“ingenui” gettandogli fumo negli occhi. Ma poi tutto questo non mi 
ripagherebbe. Alla lunga mi farei una cattiva reputazione e i clienti mi 
screditerebbero. Inoltre, sapendo di essermi fatto pagare per un progetto 
fallimentare, non starei in pace con me stesso. 

Ho deciso, pertanto, di lavorare con un codice etico ovvero seguendo 
dei Valori. A differenza di molti altri consulenti aziendali che si occupano 
di Digital Strategy, pensando prima di tutto al loro guadagno e 
fregandosene letteralmente se poi il progetto porterà o meno un 
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effettivo vantaggio al cliente, io metto al primo posto l'interesse del 
cliente, che può avvalersi della mia consulenza e del mio know-how per 
incrementare i suoi guadagni. 
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Ecco quale tipologia di sito web realizzerò 
 

Innanzitutto, come avrai capito, non realizzo e-commerce, ma se già 
hai un negozio online, posso valutare, in base al settore di appartenenza, 
se esiste o meno una soluzione per incrementarne le vendite (ad esempio 
creando un Sito Web di Successo ex novo con link e banner che 
rimandano al tuo e-commerce). Inoltre, non realizzo portali di annunci, 
né tanto meno siti web secondo un modello di un altro sito web; le 
tecniche SEO non possono, infatti, seguire un modello! Devono essere 
personalizzate in base al progetto specifico. Dunque, se stai cercando 
qualcosa del genere, ci sono molti miei colleghi/concorrenti che per pochi 
“spiccioli” ti proporranno un servizio di realizzazione siti web del tutto 
inutile, che ti farà perdere solo soldi. 

Io realizzo esclusivamente siti web “vetrina”, con posizionamento ai 
primi posti sui motori di ricerca e di sicuro successo, relativi ad attività 
quasi sempre legate a un determinato territorio (città, provincia o area 
geografica circoscritta a potenziali clienti “fisici”). Il motivo di questa 
scelta? Molto semplice: i siti web “vetrina” sono gli unici strumenti che 
mi consentono di attuare quelle strategie SEO e di LOCAL SEO necessarie 
per portare una determinata attività in vetta ai motori di ricerca. 

L'attività preliminare che svolgo è quella di analizzare il settore di 
riferimento. E lo faccio gratis. Se, ad esempio, vuoi vendere telefonini, ti 
dico fin da subito che è impossibile raggiungere i primi posti di Google. Ci 
vorrebbero investimenti milionari vista la concorrenza! E quando dico 
milionari non dico “tanto per dire”; è una cifra reale! Lo sai perché se 
cerchi un telefonino su internet ai primi posti di Google si posiziona 
sempre Amazon? Perché ha milioni di pagine indicizzate. Sì, hai letto 
bene: MILIONI DI PAGINE! Prova a chiedere un preventivo per la 
realizzazione di un sito web con milioni di pagine... ma molti credono che 
basti un sito web qualunque, magari realizzato anche spendendo una 
modica cifra, per essere automaticamente visibili online (sarebbe troppo 
bello se fosse così facile!). Quindi, innanzitutto, dimmi di cosa ti occupi 
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ed io ti dirò se è possibile raggiungere i primi posti sui motori di ricerca 
(per contattarmi scrivi a: info@arricchisciti.com). Sarò sincero con te e 
non ti farò buttare soldi. Ti sottoporrò una proposta contrattuale (senza 
alcun impegno) soltanto se sarò davvero sicuro che potrai avere un Sito 
Web di Successo ovvero capace di generare reddito e di incrementare il 
tuo business. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@arricchisciti.com
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Come faccio a realizzare un Sito Web di Successo 
 

Per farti raggiungere i primi posti di Google utilizzo una serie di 
tecniche SEO molto avanzate, che derivano da anni e anni di esperienza e 
di approfondimenti. Sono SEO Specialist e mi occupo di tutti gli aspetti 
riguardanti l'attività di realizzazione siti web e posizionamento su 
Google, a partire dalla stesura dei testi. Basta fornirmi una bozza e io 
riscrivo i testi affinché le parole chiave – da me individuate – siano 
ripetute il numero giusto di volte. Mi avvalgo, infatti, della mia esperienza 
di SEO Copywriter, il che mi consente di sapere esattamente come 
scrivere un testo ottimizzato per il SEO, che deve essere assolutamente 
originale nel suo contenuto (i contenuti copiati, infatti, vengono 
penalizzati notevolmente da Google) e persuasivo (ovvero marketing 
oriented), in modo tale da convincere il lettore (che è un tuo potenziale 
cliente) a contattarti. Affidandoti a me, quindi, avrai un Sito Web di 
Successo, con una capacità comunicativa eccezionale, che ti permetterà 
di distinguerti dalla concorrenza. Mi occupo, inoltre, di definire il miglior 
nome del dominio. Se ce l’hai già ti dico se va bene o bisogna usarne un 
altro. Genero dei link che contengono le parole chiave. Gestisco le 
immagini secondo le regole SEO, ottimizzo la registrazione del profilo 
cliente su Google My Business e, soprattutto, svolgo una serie di attività 
estremamente tecniche, che servono a fare la differenza. Insomma, 
conosco i segreti del SEO e non posso svelarli in questo report, per ovvie 
ragioni. Ma posso metterli al servizio della tua attività. 
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Cosa otterrai grazie alla mia consulenza 
 

Avrai un sito web di grande valore dal momento che ti procurerà nuovi 
clienti e ti farà incrementare i guadagni. 
 

Tutto quello che ti ho descritto sopra ha un certo costo. Se stai 
cercando un servizio economico di realizzazione siti web, puoi anche 
evitare di contattarmi. Essere primi nei motori di ricerca è un asset di 
valore (d’altronde è la massima ambizione di tutti coloro che hanno un 
sito web!) e non me la sento di “svendere” la mia professionalità, dal 
momento che ho studiato e lavorato duramente negli anni per acquisire 
determinate competenze, investendo tante risorse sia in termini di 
denaro che di tempo. Non mi interessa, quindi, interagire con persone 
poco ambiziose per realizzare progetti mediocri destinati a fallire. Per 
esempio, a che servirebbe un sito web posizionato alla decima pagina di 
Google? A me interessa eccellere e farti eccellere. Desidero, pertanto, 
collaborare esclusivamente con persone che sposino appieno la mia 
filosofia vincente, in base alla quale qualsiasi cosa vale la pena fare, vale 
la pena farla bene. 

Ricorda che è inutile risparmiare per poi ritrovarsi con un sito web che 
nessuno visiterà. Investendo, invece, il giusto oggi, potrai ritrovarti poi 
con un Sito Web di Successo che ti darà grandi soddisfazioni negli anni, 
grazie alla visibilità che otterrai e che si consoliderà sempre di più nel 
tempo. Cerca, quindi, di vedere l'eventuale investimento in un'ottica di 
medio-lungo periodo, valutandone il ritorno in termini di nuovi clienti 
che potrai acquisire. 

Inoltre, ci tengo a farti notare che il costo di un sito web non è di certo 
dato dall’aspetto grafico. Spesso, osservando un sito web esteticamente 
ben curato, le persone si domandano chissà quanto sia costato! Ma oggi è 
facilissimo creare un “bel” sito web. Basta usare una piattaforma CMS 
tipo WordPress o Joomla e caricare un template già pronto (ce ne sono di 
bellissimi e costano anche poco o sono addirittura gratuiti!). Ma avere 
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una vetrina accattivante nel bel mezzo del deserto a cosa serve? È 
chiaro, quindi, che un sito web così possa anche costare poco. Non 
stupisce, pertanto, che ci siano agenzie che offrono il servizio di 
realizzazione siti web a prezzi davvero stracciati. 

Quello che ti propongo, invece, è la creazione di una tua vetrina nel 
centro del luogo più trafficato e visitato al mondo: i primissimi posti di 
Google. Oltre a fare questo, non trascuro di certo l'estetica, perché 
ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte! Avrai, quindi, un sito web 
non soltanto in vetta a Google, ma anche con un design bello e ricercato, 
così da comunicare professionalità e serietà ai clienti. Inoltre, i miei siti 
web sono completamente responsive, cioè ottimizzati per una corretta 
visualizzazione da dispositivi mobili (smartphone e tablet). 
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Quali sono i costi? 
 

Sosterrai un investimento “una tantum” e ti garantirò il mantenimento 
del posizionamento e assistenza continua. 
 

Premesso che cercherò di fare il massimo per venirti incontro da un 
punto di vista economico, il mio servizio di realizzazione Siti Web di 
Successo costa all’incirca da 850 a 2.000 € ed è tutto compreso (dominio 
personalizzato, email personalizzata, stesura testi, progettazione layout, 
web design, grafica e, soprattutto, l’attività SEO, che è quella 
strategicamente più importante e decisiva per il tuo successo). Non ho, 
quindi, una tariffa fissa (d'altronde sarebbe poco serio se così fosse!), in 
quanto il costo varia in relazione al numero dei concorrenti del settore 
in cui operi e al numero di pagine (il mio lavoro di ottimizzazione SEO, 
infatti, viene svolto su ogni singola pagina e prevede un notevole sforzo 
sia operativo, per quanto concerne aspetti tecnici, sia cognitivo, per 
quanto concerne aspetti creativi). Si tratta di un investimento “una 
tantum” che dovrai sostenere, dopodiché non avrai più altri costi se non 
un modico canone annuo per il servizio hosting relativo al dominio e per 
la manutenzione ordinaria del sito web (pari ad appena 78 € all’anno). 
Solitamente faccio rientrare in questo canone anche delle modifiche che 
in seguito si potrebbero ritenere necessarie (nuove sezioni, nuovi testi o 
nuove immagini). Non dovrai, quindi, preoccuparti se ci saranno 
contenuti nuovi da inserire. Me ne occuperò sempre io, garantendoti 
un'assistenza costante nel tempo. Ma siccome la piattaforma che userò 
è dinamica e molto intuitiva, avrai comunque la possibilità di aggiornare 
il sito web in piena autonomia. Infine, nel suddetto canone, rientra 
anche il mantenimento del posizionamento sui motori di ricerca, 
attraverso il monitoraggio delle statistiche di accesso al sito web e 
l'implementazione di una serie di eventuali “accorgimenti” tecnici, con 
un piano di monitoraggio che verrà stabilito in fase di 
contrattualizzazione. 
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A chi si rivolge il mio servizio 
 

Mi rivolgo a tutti coloro che svolgono un’attività la cui clientela è 
“locale” e/o “fisica”. Ecco un elenco di attività idonee al mio servizio: 
 Commercio: negozianti (dettaglianti) e grossisti di qualsiasi settore. 
 Attività professionali: avvocati, commercialisti, consulenti fiscali, 

centri CAF, consulenti del lavoro, consulenti aziendali, consulenti 
finanziari, promotori finanziari, consulenti assicurativi, consulenti 
bancari, architetti, ingegneri, ecc. 

 Attività mediche: chirurghi, pediatri, oculisti, ortopedici, otorini,  
dermatologi, dentisti, medici omeopatici, psicologi, psicoterapeuti, 
nutrizionisti, dietologici, fisioterapisti, cliniche private, case di cura, 
veterinari, ecc. 

 Turismo e ristorazione: hotel, bed and breakfast (B&B), ristoranti, 
pizzerie, pub, agriturismi, sale ricevimenti, agenzie di viaggio, ecc. 

 Benessere e cura della persona: palestre, personal trainer, centri 
benessere, parrucchieri, estetiste, specialiste nella ricostruzione di 
unghie, corsi di yoga, scuole di danza, ecc. 

 Artigianato, manodopera ed edilizia: artigiani, sarti, calzolai, 
restauratori di mobili, antennisti, tecnici e centri di assistenza per 
riparazioni varie (televisori, computer, ecc.), idraulici, elettricisti, 
imbianchini, fabbri, falegnami, installatori e manutentori (di caldaie, 
climatizzatori, ecc.), giardinieri, imprese edili, di ristrutturazioni, di 
vendita ed installazione di pannelli fotovoltaici, ecc. 

 Servizi vari e associazioni: insegnanti per lezioni private, scuole 
private, asili, centri di formazione, agenzie di pubblicità, agenzie 
immobiliari, imprese di pulizia, istituti di vigilanza, investigatori 
privati, imprese di trasporti, ditte di traslochi, scuole guida, scuole 
nautiche, autolavaggi, autonoleggi, noleggi barche, noleggi carrelli 
elevatori e piattaforme, baby sitter, dog sitter, addestratori cinofili, 
toelettatori di cani, associazioni, fondazioni, Onlus, ecc. 

 Altre attività simili ed equiparabili a quelle sopraelencate. 
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Come contattarmi 
 

 

SE SEI INTERESSATO AD AVVALERTI DELLA MIA 
CONSULENZA E/O VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI, 

CONTATTAMI AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 
 

info@arricchisciti.com 
 
 

 
 

N.B.: Nell’email che mi invierai, scrivimi di cosa ti occupi e in quale 
zona vuoi promuovere la tua attività, in modo tale da darmi la possibilità 
di fare subito una valutazione preliminare del tuo progetto. Esempio: 
negozio di mobili ed arredamento a Bologna. 
 

Ricordati che non hai niente da perdere nel contattarmi. Ti offrirò una 
prima consulenza GRATUITA e, qualora nel tuo caso ci siano i presupposti 
per il raggiungimento del successo attraverso internet, sottoporrò alla 
tua visione una proposta contrattuale senza alcun impegno. 

 
Sperando di averti fornito degli spunti strategici per incrementare il 

tuo business locale, ti ringrazio per l’attenzione e resto a tua disposizione 
per qualsiasi approfondimento. 
 

 
Consulente in Digital Strategy 

SEO/SEM Specialist 
Fondatore e autore di Arricchisciti.com 

Contattami a: info@arricchisciti.com 

mailto:info@arricchisciti.com
http://arricchisciti.com/
mailto:info@arricchisciti.com
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