Prodotti - Servizi - Listini

Cos’è EasyMonkey?

EasyMonkey è una linea di prodotti e servizi studiati
per la PMI, per gli esercizi commerciali che vogliono
entrare nel mondo WEB o potenziare la loro presenza
in modo semplice con costi contenuti per un servizio
dedicato di alta qualità che rappresenta il giusto MIX
tra costi e risultati.
EasyMonkey nasce dall’esperienza di Monkey Trip,
società leader nella realizzazione di servizi web e
multimediali, partner di Google, che annovera tra i
suoi clienti Mediaset, Microsoft, Pirelli…
Scopri di più su: www.easymonkey.it
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Perché EasyMonkey?

Nel mercato attuale ci sono svariate opzioni per accedere
al mondo del web con dinamiche standard o con prodotti
il cui costo è molto elevato rispetto ai benefici.
EasyMonkey vuole offrire una gamma di servizi ai
suoi clienti, una consulenza dedicata, come un abito
di sartoria, non un vestito dozzinale, realizzato ai
costi più bassi del mercato.
L’obiettivo di EasyMonkey è quello di essere un
fornitore, un partner e un consulente per le aziende
con cui condividere una crescita comune.
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L’Offerta EasyMonkey
Porta la Scimmia in testa a migliaia di Clienti... La Scimmia ha sempre la soluzione giusta!
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Soluzione VETRINA

Entra nel Web: il tuo sito internet senza pensieri!.
A chi si rivolge:
A tutte le attività commerciali, artigianali e alle
piccole imprese che non possiedono un sito internet
o non sono soddisfatti del loro e vogliono entrare
nel mondo del web o migliorare la propria presenza
senza doversi curare della gestione.
Cosa offre:
Una nuova vetrina per i prodotti e i servizi della tua
azienda, un pacchetto di soluzioni che faranno
entrare la tua azienda nel web in modo completo e
con la professionalità di un consulente dedicato.
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Soluzione VETRINA
Contenuti:
Creazione di un sito internet scegliendo tra
numerose soluzioni grafiche
Hosting
Dominio internet dedicato
Caselle e-mail da 10GB, quantificate in base al tipo
di pacchetto scelto
Aggiornamenti del sito in base al tipo di pacchetto scelto
Ottimizzazione SEO, ovvero visibilità tra le posizioni
privilegiate dei motori di ricerca (es. Google)
Implementazione Google Analytics, ovvero valutazione
in tempo reale dei contatti pubblicitari
Implementazione Google My Business per farti trovare
più velocemnete tramite Google su G. Maps e G. Plus
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Soluzione PASSA PAROLA

Aggredisci il mercato, raggiungi nuovi Clienti
A chi si rivolge:
A tutte le attività che non sono soddisfatte delle
performance del proprio sito e vogliono ampliare il loro
portafoglio clienti, potenziare le vendite di un prodotto
e/o aumentare la loro visibilità.
Cosa offre:
Visibilità sui principali motori di ricerca dei prodotti e dei
servizi, in base a un target definito per: età, luogo di residenza,
tipologia di interessi e parole chiave.
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Soluzione PASSA PAROLA
Contenuti:
Setup campagne Adwords e Facebook con
definizione del target per: età, luogo di residenza,
interessi e parole chiave

Ottimizzazione dei parametri del target e degli
strumenti durante la campagna

Report finale sui contatti avuti attraverso la
campagna
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Soluzione FACEBOOK for BUSINESS

Facebook: entra nel Social
A chi si rivolge:
A tutte le attività che vogliono ampliare il mercato
utilizzando il mondo Facebook.
Cosa offre:
Un nuovo modo di considerare il mondo Facebook,
non più un semplice social o un piacevole passatempo,
ma un potente alleato in grado di essere una vetrina,
un collaboratore, un attento ascoltatore.
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Soluzione FACEBOOK for BUSINESS

Contenuti:
Creazione gratuita della fanpage
(se non già esistente)
Campagna di raccolta fan
Campagna di sponsorizzazione su target definito
Pubblicazione settimanale dei contenuti
Controllo e verifica messaggi e commenti
Report finale
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Altri prodotti della Scimmia
MOBILE MONKEY: il tuo sito internet mobile
Ottimizza il tuo sito internet per tutti gli smartphone.
POWER CLICK: l’adrenalina per le vendite
Aggredisci il mercato, avendo la certezza che tutti i
tuoi potenziali clienti ti vedano. Garantiamo un numero
di contatti in target alla tua pagina.
MONKEY FACEBOOK POWER: la forza dei social
per la tua promozione
Il nostro prodotto completo: Facebook Tab (su
Fanpage esistente con 100 Fan) + campagna social.
LANDING PAGE
Una pagina dedicata alla tua campagna pubblicitaria
online per ottimizzarne i risultati.
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Altri prodotti della Scimmia: Google My Business
Porta la tua attività su Google
Con Google My Business le informazioni sulla
tua attività commerciale vengono visualizzate nella
Ricerca Google, su Maps e Google+ in modo che
i clienti possano trovarti, indipendentemente dal
dispositivo che stanno utilizzando.
Dai ai clienti le informazioni giuste al momento giusto:
le indicazioni stradali per raggiungerti tramite Maps,
gli orari di apertura o un numero di telefono su cui
possono fare clic per chiamarti dal cellulare.
Google My Business ti aiuta a costruire una solida
base di follower. I tuoi clienti possono mostrare il loro
apprezzamento per la tua attività con voti e recensioni,
utilizzare il pulsante +1 per suggerire i tuoi contenuti
e condividere i tuoi post sul Web.

012

Altri prodotti della Scimmia: Easy Shop*
Il tuo negozio online full optional e chiavi in mano!
Funzionalità incluse:
Template personalizzzato;

Gestione inventario da sito;

Ottimizzazione per navigabilità tablet e

Prodotti customizzabili con varianti e articoli

desktop crossbrowser;

correlati;

Motore di ricerca interno;

Gestione diversi costi di spedizione;

Prodotti di rilievo in homepage;

Check out con o senza registrazione;

Ottimizzazione base per i motori di ricerca;

Pagamenti: Paypal, Bonifico bancario,

Gestione autonoma prodotti in categorie e

Carta di credito con Paypal;

sottocategorie illimitate;

Implementazione contenuti in due lingue;

Gestione clienti registrati e pannello di

Inserimento codice “Google Analytics“ per

riepilogo ordini con gestione stato;

statistiche.

Inclusa nell’offerta guida e supporto telefonico.
(*) Pacchetto aggiuntivo subordinato all’attivazione della Soluzione Vetrina.
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I Listini EasyMonkey
La Scimmia ti stupisce... I listini delle nostre soluzioni ai tuoi problemi!
N.B. Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA.
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Soluzione VETRINA: durata contratto 12 mesi
Servizio

BASE
€ 149 / mese

MEDIUM
€ 249 / mese

TOP
€ 299 / mese

PRO
su preventivo

Creazione Sito

X

X

X

X

Hosting

X

X

X

X

Dominio

X

X

X

X

Caselle Email

2 da 10GB cad.

3 da 10GB cad.

4 da 10GB cad.

Da definire

Aggiornamenti Sito*

4 / anno

15 / anno

52 / anno

Da definire

Ottimizzazione SEO

X

X

X

X

Google Analytics

X

X

X

X

Google My Business

X

X

X

X

(*) Eventuali aggiornamenti aggiuntivi prevedono un costo di € 60,00 cad. (IVA esclusa).
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Soluzione VETRINA: durata contratto 24 mesi
Servizio

BASE
€ 99 / mese

MEDIUM
€ 149 / mese

TOP
€ 199 / mese

PRO
su preventivo

Creazione Sito

X

X

X

X

Hosting

X

X

X

X

Dominio

X

X

X

X

Caselle Email

2 da 10GB cad.

3 da 10GB cad.

4 da 10GB cad.

Da definire

Aggiornamenti Sito*

4 / anno

15 / anno

52 / anno

Da definire

Ottimizzazione SEO

X

X

X

X

Google Analytics

X

X

X

X

Google My Business

X

X

X

X

(*) Eventuali aggiornamenti aggiuntivi prevedono un costo di € 60,00 cad. (IVA esclusa).
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Soluzione PASSA PAROLA: durata contratto 12 mesi

Servizio

BASE
€ 149 / mese

MEDIUM
€ 249 / mese

TOP
€ 599 / mese

PRO
€ 999 / mese

Setup
Campagne

X

X

X

X

Aggiornamenti
Campagne

4 / anno

8 / anno

12 / anno

18 / anno

Report finale

X

X

X

X
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Soluzione PASSA PAROLA: durata contratto 24 mesi

Servizio

BASE
€ 119 / mese

MEDIUM
€ 199 / mese

TOP
€ 399 / mese

PRO
€ 799 / mese

Setup
Campagne

X

X

X

X

Aggiornamenti
Campagne

4 / anno

8 / anno

12 / anno

18 / anno

Report finale

X

X

X

X
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Soluzione FACEBOOK for BUSINESS: durata contratto 12 mesi
Servizio

BASE
€ 349 / mese

MEDIUM
€ 599 / mese

TOP
€ 999 / mese

PRO
su preventivo

Pubblicazione
settimanale
contenuti

X

X

X

X

Controllo e
verifica messaggi
e commenti

X

X

X

X

Promozione
contenuti

Fascia base

Fascia medium

Fascia top

Fascia pro

Raccolta fan
giornaliera

Fascia base

Fascia medium

Fascia top

Fascia pro

Esposizione
geografica

20 km

50 km

500 km

Nazionale

Report finale

X

X

X

X
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Soluzione FACEBOOK for BUSINESS: durata contratto 24 mesi
Servizio

BASE
€ 299 / mese

MEDIUM
€ 499 / mese

TOP
€ 799 / mese

PRO
su preventivo

Pubblicazione
settimanale
contenuti

X

X

X

X

Controllo e
verifica messaggi
e commenti

X

X

X

X

Promozione
contenuti

Fascia base

Fascia medium

Fascia top

Fascia pro

Raccolta fan
giornaliera

Fascia base

Fascia medium

Fascia top

Fascia pro

Esposizione
geografica

20 km

50 km

500 km

Nazionale

Report finale

X

X

X

X
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Soluzione FACEBOOK for BUSINESS LIGHT: durata 12 mesi
Servizio

LIGHT € 149 / mese

Pubblicazione
settimanale
contenuti

Settimanale

Controllo e
verifica messaggi
e commenti

Settimanale

Promozione
contenuti

Investimento Light

Raccolta fan

Giornaliera

Esposizione
geografica

20 km

Report finale

Bimestrale

Passa alla versione completa quando vuoi... Per sfruttare al meglio la tua campagna!
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Altri prodotti della Scimmia: listino prodotti accessori
Servizio

SMALL

Mobile
Monkey
Power Click

MEDIUM

LARGE

€ 449 prezzo unico
800 click
€ 639

2000 click
€ 1.299

5000 click
€ 2.749

Monkey
Facebook Power

€ 299 prezzo unico

Landing Page

€ 399 prezzo unico

Google
My Business

€ 350 prezzo unico PROMOZIONE: € 249

Easy
Shop

XLARGE

€ 99 / mese per 12 mesi

10000 click
€ 4.999

€ 79 / mese per 24 mesi

N.B. Per il prodotto “Power Click” è essenziale avere o un sito internet o una landing page.
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Un consulente è sempre a tua disposizione!
Nome Cognome: ...........................................
Mobile: .........................................................
Email: ...........................................................
Monkey Trip Communication S.r.l.

P.zza Buffoni 5, 21013 Gallarate (VA) - easymonkey.it - info@easymonkey.it

