


ProdottiTipici.it
il portale più gustoso che c’è

INTERNET sempre più importante nel settore Food & Beverage:  

Diffusione INTERNET IN ITALIA 

- il settore FOOD&BEVERAGE ha visto un incremento delle ricerche in internet 
del 45% rispetto al 2009 

- il 93% degli italiani che accedono ad internet considera i motori di ricerca come lo 
strumento migliore per trovare informazioni 

- 89% deli italiani utilizza quotidianamente uno o più motori di ricerca 
(* fonte SEMS e OTO RESEARCH 2009)

- oltre 30 Milioni di persone si collegano ogni mese in internet 
- il 45% deli utenti sono donne 55% uomini con istruzione più alta della media 

- 42 ore mensili il tempo medio trascorso online 
(* fonte ITALIA Nielsen Net Reting 2010)

Nuovi potenziali clienti per la tua 
azienda grazie ad Internet!!
Il sito www.ProdottiTipici.it ed il circuito 
dei siti collegati, generano un traffico 
qualificato di oltre 10.000 visitatori ogni 
mese con oltre 30.000 pagine viste.

Avere un sito internet non basta!!!

I nuovi potenziali clienti ti cercano in 
internet, se non sei presente con il tuo sito 
nelle prime pagine dei motori di ricerca è 
come se il tuo sito non esiste.

www.ProdottiTipici.it è presente nelle 
prime pagine di google e degli altri motori 
di ricerca con centinaia di parole es. 
Prodotti tipici, prodotti tipici marche, prodotti 
tipici veneti, etc.......

> Un circuito di siti specializzati sul settore Food & Beverage
www.prodottitipici.it
www.prodottitipici.tv
www.prodottitipici.mobi
www.italiandelicious.com

> Presenza sui canali Social network
FACEBOOK http://www.facebook.com/prodottitipici.it
TWITTER http://twitter.com/prodotti_tipici
YOUTUBE http://www.youtube.com/user/prodottitipicivideo

ProdottiTipici.it
il portale più gustoso che c’è

Ogni anno oltre 150.000 potenziali clienti 
Visitano il circuito Prodotti Tipici

Tanti siti un solo obiettivo, portare nuovi clienti!!!
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Inserisci la tua azienda sul circuito
www.prodottitipici.it

ProdottiTipici.it by BBC Servizi Internet 
62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733.1875205 Fax. 02700427753 
Mail:contatti@prodottitipici.it

Referente di zona

Fai conoscere i tuoi prodotti 
agli oltre 30 milioni di Italiani connessi sul web

ORA TUTTO CAMBIA. . .
ORA PUOI ! ! ! ! !

ORA PUOI
 essere visibile sulle prime pagine di Google e degli altri motori di ricerca

ORA PUOI
vendere i tuoi prodotti e ricevere contatti qualificati direttamente da internet

ORA PUOI 
far conoscere la tua azienda in Italia e nel Mondo

www.prodottitipici.it è un marchio registrato e depositato dalla BBC servizi internet

ORA PUOI...... ORA DEVI

www.prodottitipici.it/video/pt
Collegati all' indirizzo:


