Continui a dover spendere
soldi in pubblicità perchè
arrivano pochi contatti
dal tuo sito web ?

SCOPRI PERCHE’

TI AIUTIAMO NOI
Il tuo sito non è
fatto per posizionarsi
sui motori di ricerca e
quindi non essendo trovato
non arrivano contatti di nuovi
clienti che cercano i tuoi servizi

DICONO DI NOI
Studio interior design Berti Daniela
Ciao sono Daniela e sono titolare di Studio interior
design Berti Daniela s.r.l.. Mi occupo di interior design,
ristrutturazioni e forniture di arredamento. Prima di conoscere
Zoe, non mi sentivo sicura e chi seguiva il vecchio sito non era
trasparente e professionale. In più i risultati erano scarsi. Tramite la
soluzione a noleggio che mi è stata proposta, molto più conveniente
che acquistare un nuovo sito internet, ho ottenuto l’incremento della
clientela, complimenti per la bellezza del sito, versatilità per aggiornamenti
continui. Mi ha colpito maggiormente l’efficienza, profonda conoscenza della
materia, ottima applicazione alle esigenze ed assistenza continua.

_

DICONO DI NOI
Ottica Castiglione
Mi chiamo Paola Pederzani e sono titolare di “Ottica
Castiglione” in via Castiglione a Bologna. Sommariamente
non sapevo di avere un problema fino a quando non ho fatto
il check up del sito. Ho noleggiato un nuovo sito web ed ho
finalmente avuto vari feedback. Mi è stata proposta una soluzione
semplice, già ottimizzata dal punto di vista tecnico, ma la più proficua
così da dover solo utilizzare nella descrizione del sito web alcune parole
chiave per facilmente individuare la mia azienda nelle ricerche web. Ho
ottenuto contatti con nuovi clienti e spero magari di altri potenziali. Mi è piaciuta
la semplicità della soluzione proposta.

_

DICONO DI NOI
Keplero Servizi
Mi chiamo Alessandra Garribba, di Keplero Servizi e mi
occupo di consulenza, formazione e selezione del
personale. Avevo un sito molto complesso da gestire nella
parte degli aggiornamenti e dovevo per forza utilizzare una
professionalità esterna. Inoltre il sito non era indicizzato. Mi é stato
proposto un sito con una suite di gestione in back office che può essere
utilizzata da chiunque abbia una normale capacità di utilizzo dei più
comuni strumenti informatici. Inoltre Zoe si occupa con i suoi tecnici della
indicizzazione del sito. Oggi posso seguire ed aggiornare personalmente il mio
sito e grazie alla indicizzazione riceviamo un buon quantitativo di contatti da
parte di possibili utenti. Di Zoe, oltre quanto già detto, mi piace la disponibilità in
primis di Mauro Ianassi ma in generale dello staff tecnico puntualissimo nelle
risposte e nel supporto ogni volta che si presenta la necessità.

_

DICONO DI NOI
ZTL Home Arredamenti
Sono Davide, titolare di ZTL Home, negozio
specializzato in arredamento. Avevo il sito da alcuni anni,
ma aveva poca visibilità. Mi è stato proposto un sito web che
potesse posizionarsi e che mi avrebbe fornito la visibilità sperata.
Abbiamo ottenuto da subito ottimi risultati. In particolare mi è
piaciuta la possibilità di gestire il sito con facilità e la visibilità
crescente.

_

DICONO DI NOI
Traslochi Trasporti Paolo
Ciao, sono Viorica Grosu e mi occupo di traslochi.
Avevo già un sito web per la mia azienda, ma avevo
difficoltà a gestirlo. Mi è stata proposta una soluzione con un
CMS completo che mi avrebbe consentito sia di gestire il sito
web autonomamente che continui aggiornamenti tecnici, con una
soluzione che mi avrebbe consentito un sito sempre aggiornato ed il
posizionamento sui motori di ricerca. Da molti anni utilizziamo questa
soluzione per gestire il sito e grazie al posizionamento abbiamo ottenuto,
buoni risultati. Mi è piaciuto particolarmente la disponibilità nel risolvere
eventuali problematiche.

_

DICONO DI NOI
Calzoleria Pennesi
Sono Franco Cacciari e mi occupo di commercio di
calzature. Avevo un sito web, ma non riuscivo a gestirlo
con autonomia e non avevo risultati. Mi è stato proposto un
sito web con una soluzione a noleggio che mi consentisse di
incrementare il posizionamento e di vendere online i miei prodotti.
Ho ottenuto ottimi risultati. Mi è piaciuta la disponibilità e la
professionalità.

_

DICONO DI NOI
D-Atelier
Mi chiamo Giulia Cassarini e sono titolare di uno studio
di architettura. Da lungo tempo avevamo un sito che non
riusciva a posizionarci e a farci ricevere nuovi contatti, Zoe
Web Solutions ci ha proposto un nuovo sito a noleggio, che è
stato costruito e messo online in tempi molto brevi. Nel giro di
pochi giorni, facendo alcuni controlli sui motori di ricerca, abbiamo
notato che eravamo già in seconda se non addirittura in prima pagina
per alcune ricerche chiave importanti per la nostra attività. In poco tempo
abbiamo cominciato a ricevere chiamate da potenziali clienti che
semplicemente avevano fatto una ricerca su Google e avevano trovato il nostro
nuovo sito firmato Zoe. Fin da subito abbiamo apprezzato la soluzione a noleggio,
molto comoda dal punto di vista economico, la facilità di inserimento e gestione dei
contenuti, e la sicurezza del codice utilizzato, che è stato creato da loro. Naturalmente
apprezziamo moltissimo il fatto di essere finalmente visibili online!

_

BACKUP GIORNALIERI
Tutti i progetti e le caselle email gestite per i nostri clienti sono salvate con archivi di backup
giornalieri
DNS ANYCAST
Configurazioni dei dns per ovviare alla latenza elevata data dalla lontananza e
per evitare la mancata disponibilita’
SERVER DEDICATO
Tutti i progetti e le caselle email gestite per i nostri clienti non sono
in un servizio di hosting condiviso con dei progetti sconosciuti.
Sono sul nostro server dedicato
FORMAZIONE E ASSISTENZA QUALIFICATA
Forniamo formazione e assistenza su tutti i nostri
servizi da tecnici con esperienza per usufruire dei
nostri servizi e raggiungere i propri obiettivi.

4 MOTIVI PER SCEGLIERCI

LE NOSTRE SPECIALITA’
SITI WEB
E-COMMERCE
SEO
APP iOS / Android
CMS, GESTIONALI E PORTALI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

