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Piacenza 2 ottobre 2015 

Infonet srl 
Azienda di Piacenza che lavora nel web dal 2001. 

 

Ci occupiamo di: 

• Realizzazione siti internet 

• Pubblicità su internet 

• Web marketing 

• Posizionamento sui motori di ricerca 

Ed inoltre offriamo: 

• Servizi di hosting ed housing 

• Sviluppo grafico per il web 

• Gestione pagine Social Network 

• Registrazione domini 

• Copywriting (testi per il web) 

• Servizi di posta elettronica 

• Formazione su web e webmarketing 

Il nostro supporto non si limita alla fornitura di un servizio o di un prodotto come potrebbe essere il sito, 

ma normalmente è una ampia consulenza che tiene conto delle caratteristiche della azienda in relazione a 

ciò che offre il mondo del web, in perenne evoluzione. 

Ogni cliente, ogni azienda, ha peculiarità tali da rendere necessario il disegno di una strategia a se stante. 

Il metodo di lavoro 

• Partiamo sempre da un obiettivo e proponiamo soluzioni su misura per raggiungerlo. 

• Impostiamo sistemi di misurazione adatti ad avere un sintesi immediata ed in tempo reale dello 

stato dell’arte. 

• Se un obiettivo non è misurabile, non lo consideriamo tale. 

• Ottimizziamo continuamente sulla base dei dati che monitoriamo. 

• Cambiamo strada se la scelta iniziale non si rivela giusta. 
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Web marketing 

 

Una buona strategia di web marketing non può prescindere dalle caratteristiche 

della azienda che lo deve mettere in atto. 

Chi siete? Cosa offrite? Quali competenze informatiche avete? Riuscite a gestire le 

vostre pagine social? Siete in grado di scrivere i testi per il vostro sito? 

Queste e tante altre sono le domande che poniamo ai nostri clienti prima di provare a concepire una 

strategia su misura per loro. 

Il primo passo del vostro web marketing potrebbe essere un corso di formazione su pacchetti informatici di 

base, piuttosto che qualche soluzione avanzata per il coinvolgimento dei vostri navigatori a seconda del 

vostro livello di conoscenza degli strumenti necessari ad operare correttamente sul web. 

In ogni caso vi proporremo una soluzione per voi sostenibile e che potrete davvero realizzare. 

Vi accompagneremo lungo il percorso, aiutandovi e guidandovi, passo per passo. 

Pubblicità su internet 

La pubblicità sul web è una leva fortissima a vostra disposizione. 

In base agli obiettivi che vi siete proposti è possibile impostare le vostre 

campagne ottimizzandole per: 

• brand awarness (visibilità) 

• migliorare le vendite 

• generare contatti 

Si tratta di sistemi flessibili ed in grado di rispondere in tempo reale. 

Fisserete un budget quotidiano di spesa che in ogni momento potrete modificare o sospendere. 

Pagherete solo i click ricevuti, e quindi solamente per le visite ricevute. 

Potrete conoscere in tempo reale il numero ed il fatturato generato da ogni singola campagna pubblicitaria. 

Siti Web 

Il sito internet è uno strumento inserito in una più ampia strategia di web marketing. 

• Deve essere disegnato su misura degli obiettivi che vi prefiggete. 

• Deve essere adatto alla visualizzazione da smartphone per essere fruito facilmente anche da 

dispositivi mobili. 

• Deve avere una struttura editoriale adatta a far capire facilmente chi siete, cosa offrite e come fare 

per ottenertelo. 

• Deve essere Veloce a caricarsi, anche quando la banda è di cattiva qualità. 
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• Deve consentire ai navigatori di interagire facilmente con voi. 

Posizionamento sui motori di ricerca 

 

Partiamo da una lista di stringhe chiave, composte da due o più parole.  

La scelta di una lista corretta di stringhe è probabilmente uno degli 

aspetti più importanti e delicati del processo di ottimizzazione: 

sbagliare chiavi significa buttare via tempo e denaro. 

Facciamo in modo che il sito sia costruito nel modo più friendly possibile per lo spider del motore di ricerca 

che si comporta esattamente come un non vedente totale. 

Utilizziamo tool di terze parti per il controllo del posizionamento che ci consentono di produrre report 

mensili sul posizionamento nostro e dei nostri principali competitor. 

Il posizionamento di un sito web dipende da una enorme quantità di fattori ad importanza variabile. I più 

importanti sono: 

• Il contenuto delle pagine (testo, immagini, allegati, ecc) 

• La struttura delle pagine (titoli, descrizione, tag html, ecc ..) 

• La struttura del sito (volume dei link scambiati tra le pagine) 

• La quantità e la quantità dei link esterni 

Ed oltre a questi tantissimi altri, come il trust della persona che ha scritto la pagina, il rumore social da essa 

creato, la velocità del sito la quantità di ripetizioni delle chiavi di ricerca nel testo, ecc.. 

Tra questi è di primaria importanza la quantità di Link esterni (linkbuiding), che va costruita nel tempo sulla 

base di una vera e propria strategia di diffusione del link e di conquista di recensioni, alla quale è necessario 

destinare un budget considerevole. 

Ottimizzare un sito e posizionarlo è un lavoro lungo e impegnativo, fatto anche di piccoli interventi 

quotidiani, che richiede sempre la partecipazione di chi lo gestisce. 

Parnership 

Infonet vanta una serie di partnership prestigiose: 

• Google (siamo una delle 300 agenzie partner google italiane) 

• Shinystat (il sistema di statistiche in tempo reale, Savona) 

• Ilger (provider Zimbra per la posta elettronica, Parma) 

• Uk2 group reseller (registrazione domini internazionali) 

• Intour (web content provider, S. Antonio di Gallura) 

• Storeden (social shopping) 

• Paypal (pagamenti on line) 
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Apollo cms 

Attualmente Infonet produce e distribuisce il software cms APOLLO giunto alla versione 6.0. Un software 

che in se raccoglie una sorta di sintesi dei 10 anni di esperienza maturati dall’azienda nel settore del web, 

del posizionamento sui motori di ricerca e del marketing. Apollo è un software in costante, continua 

evoluzione, all’inseguimento delle innovazioni della rete. 

I siti internet che produciamo nella nostra sede di Piacenza hanno una marcia in più, ovvero il nostro web 

design è concepito per offrire le massime potenzialità di visibilità sul web. 

Struttura dell’azienda: 

I ragazzi che lavorano alla Infonet sono dinamici, e molto competenti. Ognuno nel proprio ramo di attività 

contribuisce ad un lavoro di squadra affiatato ed efficace. 

 Il team vanta la presenza di:  

• Stefano Torre: CEO, Seo manager 

• Nicola Crocicchio: web developer 

• Ettore Inzaghi: software developer 

• Luca Vermi: adwords specialist 

Accreditamenti: 

• Associato assotld 

• Registrar accreditato presso il nic 

• Accreditato presso il MEPA  

• Certificata Google Adwords 

Storia dell’azienda 

• Nel 2001 Viene fondata Infonet srl a Piacenza da Alberta Rigolli. 

• Nel 2003 si fonde con la Compagnia di Babele di Stefano Torre. 

• Nel 2005 acquisisce il ruolo di Maintainer ed il ramo web di Ediprima. 

• Nel 2012 acquisisce la Irix. 

• Nel 2015 diventa Google partner 
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Dicono di noi 
Abbiamo scelto come testimonial i nostri clienti, molto più bravi nel promuoverci di chiunque altro, poiché 

hanno sperimentato la nostra professionalità ed il nostro lavoro. 

 

Mauro Ferrari: Pubblicitario, Piacenza 

L'efficacia e le capacità di una web agency si misurano sui risultati. Con Infonet ho più volte 

raggiunto difficili obiettivi, trovando un partner perfetto. 

www.mauroferrari.it 

Roberto Rossi: Operatore Turistico, Santa Teresa di Gallura (OT) 

Lavoriamo su progetti di comunicazione e promozione territoriale da circa 25 anni e, da 

sempre, abbiamo come riferimento, per esigenze web, l'azienda Infonet srl, per noi una 

assoluta garanzia di qualità e di massima avanguardia nel complesso mondo di internet. 

Inoltre, poiché la ns clientela ha massima esigenza di visibilità e riconoscibilità, abbiamo 

necessità di frequenti campagne di web marketing e social media marketing, un servizio che 

Infonet srl, anche in qualità di partner ufficiale di Google, è in grado di offrire ai massimi livelli 

di efficienza. Grazie ad Infonet srl e allo staff davvero capace e preparato. 

www.intourproject.it 

Umberto Sassatelli: Viaggi Salvadori, Bologna 

Volevo ringraziarvi per la puntuale e sempre efficiente assistenza. Anche in occasione 

dell’ultimo “evento” siete riusciti brillantemente a risolvere il problema tempestivamente. 

Quando ci sono problemi effettivamente bloccanti so di poter contare su un validissimo 

partner. Non so come avrei potuto fare senza di voi. 

Grazie 

www.viaggisalvadori.net 

Simone Massagrande: Sampei tours Agenzia Viaggio, Castel d'Azzano (VR) 

Abbiamo conosciuto Infonet e Stefano Torre molti anni fa…ed erano già all’avanguardia. 

Siamo già al terzo sito e la partnership funziona sempre bene in tutti i progetti. In loro 

troviamo sempre consulenti coerenti e pronti al dialogo. 

Ricevo spesso complimenti per la struttura del nostro sito e per l’ottimizzazione SEO che ne 

deriva…grazie ragazzi! 

www.sampeitours.com 

  

 

 

 

 6 

Robero Mori: Agente di viaggio - Predazzo (TN) 

Infonet è un concentrato di conoscenze, tecnologia e umanità, finalizzate a fare formazione e 

generare percorsi progettuali utili a generare presenza sul web in modo motivato, responsabile 

e mirato. 

Deve essere altresì evidenziata l’assistenza competente e continuativa che il team è in grado di 

offrire. 

www.aemmeviaggi.it 

Andreas Schwalm: Modelli di comunicazione, Milano 

Gli specialisti di internet: non è solo uno slogan ma anche una realtà per il team di Infonet. 

Competenti, disponibili, flessibili: quello che ci vuole per crearsi un sito e un sistema di 

comunicazione efficace adatto alle proprie esigenze. Con un punto in più: sono anche 

convenienti. 

www.modellidicomunicazione.com 

Paolo Cella: Meccanica Padana, Piacenza. 

Infonet è uno splendido esempio di tenacia nel mantenersi al passo con i tempi che cambiano 

velocemente. Sono Propositivi e disponibili, ed i loro suggerimenti ci sono spesso utilissimi per 

migliorare la nostra visibilità sul web. 

www.meccanicapadana.com 

Antonella Amadio: Negozio di paralumi - Milano 

Per un bravo artigiano non basta più il passaparola di una volta. 

Bisogna essere presenti su Internet e sui Social Network. Infonet mi ha aiutato ad aumentare la 

mia visibilità. Ora tutti mi trovano su internet, e il mio lavoro è aumentato in quantità e 

qualità. Non finirò mai di ringraziarli. 

www.paralumiamadio.com 

Giorgio Alessandrini: Assicurazioni Generali-Ina Assitalia di Milano-Corsico 

Infonet è un partner ideale. Ci risolve qualsiasi problema informatico consentendoci di evitare 

grossi investimenti e di avere in cambio cortesia e competenza, e ci permette di dedicarci al 

nostro business senza preoccupazioni. 

Alessandra Chiappini: Pittrice, Piacenza. 

Infonet è un concentrato di creatività, di  idee, di fantasia e...stile!  

Più di una volta si sono dimostrati insostituibili. 

www.chiappini.net 

  



 

 

 

 7 

Federico Germi: Ilger, Zimbra provider, Parma 

Infonet ci è stata presentata da un amico comune che già aveva usufruito dei loro servizi. 

Lavorando nel mondo ITC possiamo tranquillamente certificare che la nostra esperienza con lo 

staff di Infonet la si può riassumere in tre aggettivi: serietà, professionalità e competenza. 

www.ilger.com 

Davide Villaggi, Agente Immobiliare, Piacenza 

Da diversi anni Infonet è un punto di riferimento per essere presenti in modo significativo sul 

web. Per la nostra attività è fondamentale avere una consulenza competente e aggiornata che 

permetta di avere la giusta visibilità. I risultati ottenuti con le strategie adottate da Stefano 

Torre e il suo staff lo confermano senza alcun dubbio. 

www.primacasapiacenza.it 

Giovanni Marchesi, Ediprima, Piacenza 

Noi abbiamo sempre travato in Infonet un partner affidabile, efficiente, e professionale; a 

misura delle nostre necessità. 

Siamo grati a Stefano della pazienza e della cortesia che ci ha sempre riservato. 

www.ediprima.com 

Mario Nava, PortoTravel, San Donà di Piave VE 

Abbiamo sempre trovato in Infonet risposte certe alle nostre domande. Attenzione e cura della 

presenza sul web con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato sia in termini di immagine, che 

di ritorno sull'investimento. 

www.portotravel.it 

Manuela Paric’: Pubblicitaria, Piacenza 

Infonet  è  una azienda rivolta al futuro. Ciò che caratterizza il team di Stefano Torre è la 

passione. Un gruppo di professionisti competenti e virtuosi ti aiutano a sviluppare l’idea che 

hai nella mente…o a tirare fuori il business che ancora non sai di voler realizzare! 

Laura Serena: Votivo Arredi Sacri, Lodi 

Infonet, da anni partner affidabile e competente, validi collaboratori disponibili, con risposte e 

soluzioni sempre pronte. 

www.votivoarredisacri.it 

Giampaolo Rizzi: Agente Immobiliare, Piacenza 

Muoversi oggi sul mercato immobiliare è molto più difficile di un tempo, e cercare clienti 

usando internet rischia di essere dispendioso e frustrante. 

Stefano Torre ed il suo team offrono soluzioni pratiche che consentono di ottenere risultati 

effettivi e misurabili. 

Per questo io mi rivolgo a loro per il mio web marketing, che non è solamente il sito, ma il 

modo con il quale sono su internet.  

www.lalupa-immobiliare.com 
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Beatrice Losini: Kinky Art, Piacenza 

Stefano Torre e la sua squadra ci aiutano a diventare grandi. Il sito Kinky Art e' stato realizzato 

da Infonet. 

www.kinkyart.it 

Alice Camminati: responsabile comunicazioni di EcoSalute. Carpaneto, (PC) 

Collaboriamo con Infonet da diversi anni, la loro professionalità ci ha sempre garantito ottimi 

risultati anche grazie alle continue sperimentazioni e proposte di Stefano Torre. Sono partner 

ufficiali di Google, anche per questo abbiamo affidato loro le nostre campagne di web 

marketing. Un altro punto di forza è sicuramente la disponibilità e l'assistenza costante e 

quotidiana che tutto lo staff offre. 

www.ecosalute.it 

Cristina Bianchi: direttore scuola Edile di Piacenza 

veloci alla risposta ed efficienti nelle soluzioni, grandi amici del lavoro di questo tempo. 

www.scuolaedilepiacenza.it 

 

 

 

Per maggiori informazioni consultate il sito: www.infonet-online.it 

 

Stefano Torre 

(amministratore unico Infonet srl) 

 

 


