Il nostro Network
Eco Web Srl è una agenzia web, formata da una
squadra di professionisti che amano il proprio
lavoro. Il nostro team è composto da specialisti
SEO, Social Media Marketing, e sviluppatori web.
Abbiamo maturato esperienze lavorative
fortemente orientate allo sviluppo di strategie
digitali di successo.
Nel 2020 decide di lanciare due portali tematici di
successo

Comeconservare.it
Quandosipianta.it

Quandosipianta.it

Quando si pianta è un blog dedicato
alla semina, alla coltivazione e come
piantare alberi da
frutto, verdure, ortaggi, fiori e legumi con
informazioni e guide utili per avviare il
tuo orto in casa. Originale, sostenibile e
vicino alla natura: queste tre parole sono il
modo migliore per descrivere un orto
biologico. Gli agenti chimici dei negozi
specializzati, come insetticidi, fungicidi e
fertilizzanti, non vengono utilizzati quando si
lavora regolarmente con le piante. Con la
giusta preparazione e un piccolo sforzo, puoi
estrarre dalla natura tutti gli elementi
necessari per sostenere te e la tua famiglia
ecologicamente.

Quandosipianta.it
Quandosipianta è ottimizzato nella versione
responsive.
E’ possibile fare guest blogging, scrivere e pubblicare
post per il sito o il blog di qualcun altro.
Trovare e coltivare contatti con editori, che possono
pubblicare articoli altrui, è un lavoro prezioso, che
può portare notevoli vantaggi. La pubblicazione di un
Guest Post sul nostro sito non è solo una questione di
backlink, ma si fonda anche su una strategia di
network.
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crescita verticale
Il blog QuandoSiPianta pubblica con costante frequenza
articoli sul mondo della coltivazione, giardinaggio e
consigli utili sul fai da te, dal Gennaio 2020. Nel corso di
un anno e mezzo il nostro blog ha avuto una fortissima
crescita nei motori di ricerca (Google), e approvato da
Google per la pubblicazione degli articoli in Google News
e Discover.
Il nostro Network riceve link da Big del Web come
GialloZafferano e Wikipedia (i link in entrata sono in
costante aumento).
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Luglio 2022:
Utenti unici: 283.639
Visualizzazioni: 447.681
Impressioni Dicover: 8,34 Mln

Comeconservare.it

Come conservare è un blog dedicato a
tutti i consumatori che sono sempre alla
ricerca di suggerimenti per ridurre i costi
e gli sprechi alimentari, e molti di questi
sono alla ricerca dei metodi di
conservazione.
Lo scopo del nostro blog, non lascia
spazio a fraintendimenti, il nome "Come
Conservare" indica quale sia lo scopo di
questo sito web. Vogliamo aiutare tutti gli
utenti sensibili al tema a ridurre lo spreco
alimentare e contemporaneamente,
garantire la freschezza degli alimenti a
lungo.

Comeconservare.it
Comeconservare.it è ottimizzato nella versione
responsive.
Anche sul blogi di Comeconservare.it è possibile fare
guest blogging, scrivere e pubblicare post per il sito o
il blog di qualcun altro.
Trovare e coltivare contatti con editori, che possono
pubblicare articoli altrui, è un lavoro prezioso, che
può portare notevoli vantaggi. La pubblicazione di un
Guest Post sul nostro sito non è solo una questione di
backlink, ma si fonda anche su una strategia di
network.
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crescita verticale
Il blog ComeConservare pubblica con costante frequenza
articoli sul mondo della conservazione degli
alimenti,coltivazioni, giardinaggio e consigli utili sul fai
da te, dal Gennaio 2020.
Nel corso di un anno e mezzo il nostro blog ha avuto una
fortissima crescita nei motori di ricerca (Google), e
approvato da Google per la pubblicazione drfgli articoli
in Google News e Discover.
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Luglio 2022:
Utenti unici: 30.761
Visualizzazioni: 114.213.681
Impressioni Discover: 98 Mila

(

posizionamenti

(display

Banner in diversi formati, sul
sito e sulla fanpage facebook

in tema con i
(Guest post Articoli
nostri contenuti che
parlano del tuo brand

(social
(section

Post su FB Fanpage, anche
sponsorizzato, che punta ad
articolo paid.

Possibilità di brandizzare una sezione
intera del sito per tema e/o argomento

(

formati display

LEADERBOARD Larghezza 1125 px e Altezza variabile fino a 400 px
HORIZONTAL L. 900 px e Altezza variabile
fino a 200 px
SKIN: sfondo del sito

SQUARE
L. 350 px e Altezza
variabile
fino a 400 px

VERTICAL
Larghezza 350 px e Altezza
variabile fino a 800 px

(

parlaci del
tuo progetto

Indirizzo
Via Appia N. 165 Roma

Email
info@ecowebsrl.it

Telefono
+39 06.86357386

