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superzap.it
connette il tuo business

Comunicazione avanzata per le aziende del settore elettrico - edile

Comunicazione ed interazione
Attualmente Superzap.it è il portale del settore elettrico più visitato d’Italia, offre
un’ottima visibilità in internet a prodotti ed aziende che si propongono ad un
pubblico professionale attento alle novità ed evoluzioni del settore.
Superzap.it è un portale verticale di contenuti ed utility, infatti a tutta la nostra
community vengono offerti servizi concreti, moduli, listini, tutorial e tutto ciò che
consente ad un addetto del settore elettrico di semplificare il lavoro quotidiano
e di ricercare i prodotti più adatti alle proprie necessità.
Proporre un prodotto attraverso Superzap.it, consente di raggiungere gli utenti
che in quel momento stanno effettuando delle ricerche specifiche e quindi sono
estremamente attenti e predisposti all’approfondimento delle informazioni
ricevute raggiungendo il segmento di clientela interessata.

Servizi

I numeri di Superzap.it
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Scheda azienda
Mini-sito aziendale
Scheda prodotto
NewsLetter dedicate
Realizzazione tutorial
Tutorial prodotto
Tutorial prod. filmati
Operatori di CallCenter

130.000 Email mese
110.000 Pagine viste mese
25.000 Lettori mese
1.100 File download
330 Nuovi iscritti mese
1° Posto in Google

Superzap.it si colloca ai vertici delle
ricerche in Google per i portali del settore elettrico.

Superzap.it è segnalato da Wikipedia in cinque sezioni

Scheda azienda - Mini sito aziendale
Dati aziendali

La scheda azienda ed i suoi contenuti vengono visualizzati
in una pagina autonoma dalla grafica semplice e di
immediata comunicazione.
I contenuti della scheda sono i seguenti:

Tutti i prodotti
correlati con il
link alla scheda
prodotto

•
•
•
•

Scheda con la
presentazione
aziendale

•
•
•
•
•

Logo aziendale
Dati completi della ragione sociale
Scheda presentazione azienda completa con immagini
degli stabilimenti, testi ed eventuali brochure da
scaricare.
Tabella di riepilogo di tutti i prodotti correlati
all’azienda.
Marchi brevetti e certificazioni.
Contatti telefonici.
Keywords personalizzati per ogni scheda.
Contatore degli accessi alla scheda.
Modulo di contatto anti-spam

Le schede sono raggiungibili da internet con un link
diretto proprio come un normale sito e consentono
anche l’indicizzazione dei motori di ricerca.

Gruppo merceologico
con le keywords di ricerca
per i motori

Tutte le schede sono collegate ai nostri motori di ricerca
produttori e prodotti.
Per maggiori informazioni:
http://www.superzap.it/ricerca/ricerca_prodotti.php
http://www.superzap.it/ricerca/ricerca_produttore.php

Ogni mese migliaia di utenti cercano prodotti ed aziende nei nostri motori

Scheda prodotto
Dati aziendali

I contenuti della scheda prodotto sono i seguenti:
•
•
•

Logo aziendale
Dati completi della ragione sociale del produttore
Scheda presentazione prodotto completa con immagini
testi ed eventuali brochure da scaricare.
Tabella di riepilogo di tutti i prodotti correlati
all’azienda.
Marchi brevetti e certificazioni.
Link alla scheda azienda
Keywords personalizzati per ogni scheda.
Contatore degli accessi alla scheda.
Modulo di contatto anti-spam

Tutti i prodotti
correlati con il
link alla scheda
prodotto

•

Scheda con la
presentazione
del prodotto

Le schede sono raggiungibili da internet con un link
diretto proprio come un normale sito e consentono
anche l’indicizzazione dei motori di ricerca.

•
•
•
•
•

Tutte le schede sono collegate ai nostri motori di ricerca
produttori e prodotti.

La scheda può contenere
anche schemi ed immagini
supplementari

Per maggiori informazioni:
http://www.superzap.it/ricerca/ricerca_prodotti.php
http://www.superzap.it/ricerca/ricerca_produttore.php

Superzap.it è il portale del settore più ricco di contenuti ed utility

Altri servizi
Tutorial
I tutorial di Superzap.it sono consultati mensilmente da migliaia di utenti,
che accedono regolarmente al portale per reperire informazioni utili allo
svolgimento delle loro attività professionali.
Le guide più apprezzate dalla nostra community sono quelle che forniscono
informazioni utili sui prodotti, come applicarli, consigli tecnici e schemi
già pronti all’uso.
Anche la ricerca di materiali alternativi o prodotti a costi competitivi,
diversamente da quanto proposto dai grossisti di materiale elettrico, è oggetto
di continua richiesta da parte dei nostri utenti.

NewsLetter dedicate
Entra in contatto con tutti gli iscritti di
Superzap.it in modo facile e veloce!
Proponi direttamente le novità dei tuoi prodotti o i tuoi
servizi verso la nostra vasta community, e rafforza il
tuo marchio aziendale.
Le Newsletter offrono un riscontro immediato e
aumentano le visite verso il tuo sito.

Ogni mese 300 nuovi utenti si registrano per ricevere la nostra newsletter

Istruzioni prodotti

Produzione video
Realizziamo i nostri video con le migliori tecniche di ripresa e montaggio
tutte in HD e FULL HD.
I server streaming sono già dotati di riproduzione in HD.
Il servizio comprende la realizzazione ed il montaggio delle immagini con
colonne sonore di repertorio, e su richiesta possiamo anche comporne
di inedite.

http://vimeo.com/29882439

Interviste e video aziendali

Istruzioni prodotti, grazie alla nostra preparazione tecnica, realizziamo
video istruzioni per l’ultilizzo dei prodotti, impiegando slide e tecnici
specializzati per installare e riprendere passo-passo tutte le fasi del
montaggio.
Interviste e video aziendali, inseriti direttamente nella scheda azienda
offrono uno strumento di forte impatto divulgativo che consente di
trasmettere il messaggio voluto con notevole efficacia.

http://vimeo.com/31757836

Corsi video

http://vimeo.com/24346479

Corsi video, prodotti e realizzati direttamente in aula oppure presso
il nostro teatro di posa che offre tutti gli strumenti per una rapida
realizzazione. I corsi possono essere divulgati in streaming video oppure
distribuiti in DVD.
Presentare i prodotti con un video è la migliore delle opportunità, da
sempre l’utente è abituato a seguire uno spot, le nostre tecniche di
ripresa consentono infatti di mostrare il prodotto in modo completo ed
esaustivo.
Nel filmato possiamo anche montare delle slide o delle schede
tecniche.
Il video viene inserito all’interno della scheda prodotto dove sono presenti
anche eventuali link al download di schede tecniche.

Tutti i video sono in hosting presso server streaming ad alta velocità in HD

Contatti
I nostri clienti più rappresentativi

Superzap.it è un prodotto Elettrotek
Elettrotek (sede operativa)
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