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Dai visibilità alla tua professioneEssere presenti online, per un professionista, è
fondamentale per gestire al meglio il proprio 
valore. Per rispondere a queste esigenze, 
Wolters Kluwer,  in collaborazione con partner 
autorevoli, come Google ed il Corriere della 
Sera, ha sviluppato un servizio che, nel pieno 
rispetto del codice deontologico professionale, 
ti permette di:

scegliere il miglior sito web pensato per la tua professione: creiamo per te un sito 
internet con strumenti studiati specificamente sulla tua attività professionale;

farti trovare nelle prime posizioni di Google: comunichiamo la tua presenza online, 
nel momento in cui i tuoi clienti hanno bisogno di te, per farti trovare più facilmente;

entrare in contatto diretto con i tuoi clienti: aumentiamo la visibilità del tuo 
studio attraverso una vetrina dedicata.

LA COMUNICAZIONE ONLINE È VANTAGGIOSA PER:

Diventare il punto di riferimento in uno specifico settore/territorio.

Entrare in contatto con nuovi clienti/partner, esprimendo ad un vasto pubblico i tuoi 
punti di forza, quelli che ti rendono unico.

Ridurre i costi degli investimenti, facendoti trovare sui siti visitati dagli utenti mentre 
cercano soluzioni alle proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni
contatta il tuo agente

di riferimento
oppure il

Servizio informazioni
commerciali:

info.commerciali@wki.it

LA TUA PRESENZA
ONLINE

1. Georeferenziato: informazione relativa alla dislocazione 
geografica di un utente/servizio. In particolare, per Contatta un 
professionista e Google Adwords, indica la rilevanza geografica tra un 
utente (e la ricerca) ed il profilo del professionista.

6. Utenti Unici: è quel visitatore che - identificato principalmente 
per mezzo dell'indirizzo IP - effettua due o più visite ad un sito in un 
dato arco di tempo, in genere 30 minuti.

2. Indicizzazione: rappresenta il momento in cui il sito viene 
riconosciuto/letto da un motore di ricerca attraverso i testi presenti  
sul sito e le parole chiave. Una volta indicizzato, il sito comparirà nelle 
pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti.

7. Visualizzazioni: numero di volte con cui il messaggio pubblicitario 
viene visualizzato su una pagina web

3. Link sponsorizzato: è un annuncio che rimanda ad un sito che ha 
pagato e vinto l’asta per il posizionamento sopra e di fianco ai risultati 
di ricerca. Un link sponsorizzato è sempre pertinente all'argomento 
ed alla località della ricerca e rappresenta quindi un modo per trovare 
siti contenenti le informazioni che l’utente sta cercando.

8. Visibilità: letteralmente: la possibilità di essere visti/trovati 
online. Gli strumenti atti ad aumentare la visibilità online sono: la 
redazione di contenuti rilevanti e di qualità, l’utilizzo di tecniche di 
SEO e SEM.

4. Pay per click: una modalità di acquisto e pagamento della 
pubblicità online per cui l'inserzionista paga in base ai click che il 
cliente finale fa sulla sua inserzione.

9. W3C: organizzazione internazionale che redige gli standard 
riguardanti il web e le linee guida da seguire per la realizzazione di siti 
"accessibili" ed "usabili".

I 10 TERMINI DA CONOSCERE

Scarica il Glossario completo del Web Marketing per professionisti su

www.marketing-per-professionisti.it
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5. Personalizzazione: la possibilità di adattare, alle caratteristiche 
del singolo (professionista/studio), i modelli offerti. In particolare, per 
MyWeb, la possibilità di tagliare su misura del professionista le 
soluzioni web offerte.

10. Web presence: la capacità di comunicare la propria esistenza 
attraverso i canali online, utilizzandoli al meglio per entrare in 
contatto con i potenziali clienti e rafforzare l’immagine off-line del 
professionista.



I NUMERI DI MYWEB:
 
Decine di template tra cui scegliere e da 
personalizzare per avere un sito unico.

Caselle di posta elettronica
+ Upgrade da
20, 50, 100 caselle.

Area Clienti
con spazio
cloud
dedicato.

È il servizio per promuovere il tuo studio tramite 
annunci testuali, pertinenti rispetto alla ricerca 
dell’utente, che appaiono su Google.
Il servizio è inoltre georeferenziato: gli annunci 
compaiono solo agli utenti geograficamente vicini 
allo studio.

COME
FUNZIONA>

Inserisci i dati del tuo studio. 
Wolters Kluwer realizzerà e 
gestirà la pubblicazione del 
tuo annuncio su Google

1 Il tuo annuncio appare tra i 
link sponsorizzati, nella 
pagina dei risultati di ricerca 
di Google

2 Ricevi richieste di consulenza 
direttamente dagli utenti di 
Google
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CONTATTA UN
PROFESSIONISTA È Il servizio che mette in contatto i clienti con

i professionisti, tramite la vetrina qualificata del sito 
Dirittierisposte.it, portale di informazioni 
giuridico/legali/fiscali sviluppato in partnership con il
Corriere della Sera.

COME
FUNZIONA>

L’utente cerca su 
Dirittierisposte.it le soluzioni 
ai propri quesiti in materia 
fiscale, giuridica e normativa

1 Il Portale mostra all’utente i 
professionisti più vicini che si 
occupano delle tematiche di 
suo interesse

2 L’utente decide di contattare il 
professionista più adatto alle 
proprie esigenze e ne richiede 
privatamente la consulenza
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DIRITTI E RISPOSTE

“...”
FORM

Il nuovo servizio per la creazione 
di siti web dedicato ai professionisti,
sviluppato per rispondere a tutte le necessità 
e per rappresentarne al meglio l’identità sul web.

COME
FUNZIONA>

Scegli il tuo layout tra quelli
a disposizione1 Personalizzalo con i 

contenuti del tuo studio, 
funzionalità e servizi

2 Sei subito online3
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SCEGLI IL SITO WEB D’ECCELLENZA
PER LA TUA PROFESSIONE

FATTI TROVARE DAI CLIENTI SU GOOGLE ENTRA IN CONTATTO CON I TUOI
FUTURI CLIENTI

SEMPLICE:
un’ampia proposta 
di personalizzazioni in base 
all’identità, competenze 
e ai valori fondanti dello studio, 
con immagini e contenuti 
di grande impatto 
comunicativo. Grazie
ad un’interfaccia intuitiva 
che mette insieme il miglior
design con la tecnologia più 
avanzata, garantiamo ai tuoi
utenti un’ottimale esperienza 
di navigazione, da qualsiasi
device, nel rispetto 
degli standard W3C.

MIRATA:
indicizziamo i contenuti per 
un miglior posizionamento, 
per acquisire un’alta visibilità 
organica su tutti i motori di 
ricerca, e monitoriamo i dati 
per definire le azioni mirate 
ad incrementare l’audience.

INCISIVA:
fidelizza i tuoi clienti
attraverso i servizi di 
informazione, l’area riservata 
per la condivisione di
documenti, i blog e le 
newsletter.

SEMPLICE:
Wolters Kluwer, attraverso un 
team di professionisti dedicati, 
si occupa di tutti gli aspetti 
della campagna Google 
Adwords: dall’impostazione 
dei parametri fino all’analisi 
dell’andamento della 
campagna. Ogni mese, 
attraverso un report di 
semplice e di immediata 
comprensione, potrai 
verificare la spesa sostenuta, 
il numero di visualizzazioni 
e il numero di clic effettuati 
sull’annuncio, per valutare 
l’efficacia della campagna 
stessa.

MIRATA:
l’annuncio è sempre 
pertinente rispetto alla 
ricerca dell’utente 
e georeferenziato: mette 
in contatto professionisti 
e potenziali clienti della 
medesima area geografica. 

INCISIVA:
l’annuncio ha una posizione 
privilegiata sulla pagina di 
ricerca di Google, rendendo 
così la comunicazione 
promozionale più efficace.

SEMPLICE:
i principali motori di ricerca, 
come Google, restituiscono 
tra i primi risultati 
Dirittierisposte.it. L’utente 
arriva su DirittieRisposte.it 
per le soluzioni ai propri quesiti 
in materia fiscale, giuridica 
e normativa e visualizza
il professionista competente a 
lui più vicino.

MIRATA: 
l’annuncio è georeferenziato 
e mette quindi in contatto 
professionisti e cittadini della 
medesima area geografica.

INCISIVA: 
la visualizzazione di un 
professionista è correlata 
alla schede che trattano 
la materia di competenza 
del suo studio, rendendo 
la comunicazione 
promozionale più efficace.

in collaborazione con

I NUMERI DI GOOGLE ADWORDS:
Wolters Kluwer è 
Premium Partner 
di Google per i
professionisti

Milioni di ricerche ogni mese su
Google per parole chiave: commercialista /
avvocato / notaio / consulente del lavoro.

I NUMERI DI CONTATTA
UN PROFESSIONISTA:
DIRITTI E RISPOSTE

Oltre 500 mila utenti unici al mese:
La più grande community in Italia per
chi  ha un problema legale/fiscale.

Oltre 5 milioni di annunci
visualizzati ogni mese: una  grande
opportunità di visibilità
per tutti i professionisti.

I PLUS DELL'OFFERTA MYWEB > I PLUS DELL’OFFERTA CONTATTA UN PROFESSIONISTA >I PLUS DELL'OFFERTA GOOGLE ADWORDS PER I PROFESSIONISTI >

AdWords


