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S C A MB I O L I NK ?
Vi ricordate circa 10 anni fa, (o forse di più, il tempo passa veloce)
degli scambio link per fare aumentare Il rank delle pagine dei siti web?
Più il rank era elevato e più il posizionamento sulle pagine di google era favorevole.
Il rank è sparito, gli algoritmi sono cambiati.
Personalmente ho avuto sempre un po' di dubbi sul posizionamento,
é ovvio che non potevano mettere tutti i siti con un rank alto sulla prima pagina
dei motori di ricerca.
•

Però, oggi uno scambio link con una piccola frase tipo:
www.lacenaperfetta.com servizio di chef a domicilio dal 2007
a Milano, Lago di Como, Monza, Brianza, Bergamo Valtellina.
Frase ripetuta 1, 2 o 3 volte su diverse pagine di un altro sito “inerente” alla vostra
attività può fare aumentare la visibilità del vostro sito in modo più che economico
direi GRATIS! Basta un buon accordo.
Avete fatto caso quanto costa una pubblicità su Facebook o su Google Ads?
È veramente efficace?
•

Ovviamente un scambio link deve essere fatto seriamente
in modo equo e su siti ben fatti/presentati per aumentare la credibilità.
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Per quanto riguarda il vostro scambio link
studieremo con interesse e oggettività le vostre richieste.
Ovviamente ci potete contattare tutti, ma in particolare siamo interessati a:
Immobiliari con affitti per vacanze sul lago di Como, siti turistici in Italia e all’estero.
Siti inerenti a ricette di cucina, negozi, casalinghi, centri sportivi, golf club, enoteche.
Cantine vinicole, gastronomie, bar, aziende agricole, agriturismi, ecc.
•

Cerchiamo anche delle persone che hanno dei servizi da “offrire” per eventi:
Deejay, band, musicisti, maghi, mentalisti, cantanti, fotografi
baby sitting, fioristi, noleggiatori, ecc.
•

Inoltre cerchiamo anche persone che hanno delle location equipaggiate e con cucina
da affittare per eventi (matrimoni, comunioni, pranzi o cene aziendali, ecc.) nelle
provincie di Sondrio, Monza Brianza, Lecco, Como, Milano, Bergamo.
•

Se siete interessati ad un scambio link su uno dei nostri siti
con visibilità in Italia e internazionale
www.lacenaperfetta.com

Con visibilità internazionale in particolare: Inghilterra, USA, Australia.
www.personalchefcomolake.online
www.personalchefweddingcomolake.com
•

Non esitate a contattarci
informazioni@lacenaperfetta.com

Johann Desnoues

