L A N O ST R A S O L U Z I O N E
E’ una soluzione tecnologica innovativa che,
sfruttando algoritmi di A.I., ottimizza continuamente le
prestazioni del sito, tenendo conto di tutti i fattori
considerati da Google e garantendo il miglior
posizionamento e la migliore indicizzazione possibili.
iSmartFrame lavora come "Software as a service"
(Saas), è attivato come una qualunque CDN ed è
certificato 27001.

Le migliori prestazioni possibili,
sempre.
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VANTAGGI

• Siti costantemente performanti attraverso aggiornamenti automatici (che solo una A.I. può fare con
tale frequenza) condurranno a:

• Più fatturato (2’’ in meno nel tempo di caricamento possono significare +9% di fatturato annuo)
• Più alta Brand recognition trainata da una migliore user experience, maggior fruibilità, più alti
ranking in Google
• Riduzione dei costi di intervento di SEO tecnica e risparmi nelle campagne di Performance ADV
• Standardizzazione delle performance dei siti ovunque
• Non più scuse «tecniche» per risultati di business insoddisfacenti
• Nessun impatto sull’architettura IT del Cliente e pieno controllo del Cliente sulla soluzione
• Totalmente sicuri: sia dal lato security (certificazione 27001), sia dal lato commerciale (test gratis)
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L A N O ST R A O F F E R T A
Siamo così sicuri della bontà della nostra soluzione che vogliamo donare
l’assoluta tranquillità a coloro che ci scelgono.
‘’Try & Buy’’: SI installa la soluzione, la si prova gratuitamente per due mesi
e poi si inizia a pagare solo se si è soddisfatti, senza costi di set-up e con
uno sconto del 5% sui canoni successivi.

Soddisfazione Garantita!
UN PAIO DI ESEMPI DI RISULTATI
Customer A: risultati e-commerce*
• Page speed:
• Conversion rate:
• Fatturato:
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da 26 a 90
+71%
+65%

* Dopo 3 mesi dal ‘’go-live’’
** Dopo 1 anno dal ‘’go-live’’

Customer B: aumento dell’ audience**
• Page speed:
da 65 a 99
• Organic visits:
+30%
• Organic audience: +65%
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