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LA TUA ATTIVITÀ SI PUÒ REALMENTE PERMETTERE DI 
AVERE UN SITO COSÌ VECCHIO E COSTOSO?? 

 
 
Se ora sei di fretta e non pensi di avere 5 minuti per leggere questa lettera, mettila in un angolo 
della tua scrivania e appoggiaci sopra una penna o una matita. Tra due giorni prendila in mano e 
sarai sorpreso di ciò che è successo ;-) 
 
Mi chiamo Luca Ronchi e ti sto scrivendo questa lettera per un motivo ben preciso: 
 
Sono un piccolo imprenditore come te e so (nel senso che l’ho constatato con i miei occhi e 
le mie orecchie) che ci sono decine di migliaia di professionisti e imprenditori in tutta Italia 
che, come te, hanno fatto realizzare il proprio sito web da una delle più grosse aziende di 
pubblicità generalista d’Italia come Pagine Gialle, e ne sono rimasti profondamente delusi 
sia per quanto riguarda le performance che, soprattutto, i costi di gestione elevati. 
 

Tutti gli ex-clienti della stessa azienda che ha realizzato anche il 
tuo sito web, si sono accorti che pagavano centinaia (in alcuni casi 
migliaia) di euro all’anno per avere un sito pieno di errori e vizi di 

forma, con la stessa identica grafica di altre centinaia di siti (tra 
cui quelli di alcuni loro concorrenti) e mal posizionato nei motori 
di ricerca perché compare solo digitando parole chiave mirate e 

poco ricercate dai clienti reali. 
 
Se tu non hai ancora avuto questa sensazione (in questo caso ti assicuro che ce l’avrai 
approfondendo la situazione riguardo al tuo sito), è perché la tua azienda non ha esigenze 
di visibilità tangibili o perché non ti hanno mai dato l’opportunità di conoscere bene i 
segreti riguardo all’utilizzo ottimale di internet che un’azienda dovrebbe fare. 
 
So che può sembrare strano che un’azienda così famosa venda 
prodotti così scadenti. Ma se ti sembra impossibile e non mi credi, 
o se fino ad ora avevi solo avuto l’impressione di pagare troppo per il sito web della tua 
azienda, e che ci potessero essere servizi di gran lunga migliori a costi addirittura più bassi, 
ti basta andare su internet e cercare “pagine gialle visual site opinioni” o “pagine gialle 
visual site prezzi” per leggere con i tuoi stessi occhi le testimonianze di altri clienti come te 
e renderti conto di persona che quello che sto dicendo è la cruda realtà dei fatti. 
 
Infatti, comprendo perfettamente che nella tua situazione non avrai voglia di spendere 
ancora soldi per rinnovare il sito web della tua azienda dopo che sei rimasto scottato/a da 
quella che magari si proclamava la più grande web agency d’Italia… 
 
Per questo motivo ti sto dando l’opportunità di mettermi al tuo fianco per combattere le 
web agency che danno servizi pessimi a costi assurdi preparando un’opportunità 
riservata solo a te, e agli altri clienti rimasti delusi dal servizio acquistato, di 
rifare da zero il sito web della tua azienda, con uno nuovo fiammante, a delle condizioni 
assolutamente a prova di fregatura che ti spiegherò nel prossimo foglio. 
 
A questo scopo ho deciso di offrirti, oltre ad un listino dedicato con prezzi riservati, anche 
ben 2 (DUE) GARANZIE A PROVA DI FREGATURA: se non sarai soddisfatto al 100% del 
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nuovo sito che otterrai, potrai chiedere di rifarlo da capo completamente gratis e, se invece 
preferirai riavere indietro i tuoi soldi, terminata la prima versione del sito web potrai 
CHIEDERE IL RIMBORSO COMPLETO, SENZA “SE” E SENZA “MA”, E SENZA 
DARCI NESSUN TIPO DI SPIEGAZIONE. 
 
Sono convinto che solo con queste garanzie che nessun altro offre potrai ri-acquisire 
fiducia nelle web agency; e potrò dimostrarti che nel mio settore esiste ancora qualcuno 
che lavora seriamente e non esistono solo i rappresentanti con la parlantina bravi a 
vendere siti di dubbia qualità a imprenditori che, detto schiettamente, hanno cose ben più 
importanti da pensare che diventare degli esperti di internet… 
 
Nonostante ciò, la mia esperienza mi dice che per quanto l’offerta che ti faccio sia 
valida, non tutti la sapranno apprezzare e cogliere. Infatti, comprerai solo SE: 

• Se la tua attività è progettata per durare anche nei prossimi 2/3 anni; 
• Se vorrai finalmente far diventare la tua azienda un riferimento del tuo settore 

anche su internet (che oggi batte le guide telefoniche cartacee 100 a 1); 
• Se saprai accettare il fatto che il sito che hai ora, per quanto ti poteva sembrare 

buono quando l’hai acquistato, è pura preistoria e NON vale i soldi che ti costa.  
 
Dopo questa premessa ti posso spiegare perchè questa lettera rappresenta per te 
un’opportunità unica di dare una svolta alla reputazione della tua azienda. Grazie alla 
proposta contenuta qui potrai sfruttare delle condizioni realmente uniche per avere: 
 

1. La realizzazione DA ZERO di un nuovo sito web professionale, completamente 
adattato alla TUA identità aziendale, visibile senza errori anche da cellulari, tablet, e 
tutti i dispositivi mobili, testato al 100% - valore 960€ 
 

2. Servizio fotografico professionale indoor/outdoor compreso il fotoritocco di n. 15 
fotografie con diritti di utilizzo per impieghi estranei al sito - valore 250€ 
 

3. Consulenza “standard” per scoprire quali sono le parole chiave più ricercate del tuo 
settore e posizionare il sito sui motori di ricerca per tali keyword - valore 250€ 
 

4. Collegamento del sito web ai profili social o di siti di recensioni come Google, 
Tripadvisor, Facebook e altri profili già esistenti - valore 50€ 
 

5. Creazione caselle e-mail istituzionali ad es. mario.rossi@nomezienda.it, 
commerciale@nomeazienda.it, uff.acquisti@nomeazienda.it ecc - valore 30€ 
 

6. DUE ore di corso One To One + dispensa in PDF con le istruzioni per aggiornare in 
autonomia il sito web senza bisogno del webmaster - valore 120€ 

 
TOTALE 1.660 € di servizi professionali ad un prezzo riservato solo a te che 
sei stato vittima di un servizio inefficace di 792€ UNA TANTUM pagabili in 
modo dilazionato con l’avanzamento dei lavori! 
 
Costo di mantenimento annuale del sito a partire dal secondo anno: pacchetto “ZERO 
PENSIERI” con server di alta gamma con supporto tecnico 24/7, backup giornaliero, 
antivirus, antispam, protezione da attacchi informatici (questo è il nostro punto di forza) 
prezzo bloccato per sempre al 50/60% IN MENO rispetto a quanto paghi ora: 
indicativamente da 95€ per i siti “spot” a, in casi rarissimi di grandi aziende, 675€ all’anno. 
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Adesso immagino che ti starai chiedendo come possono, un singolo professionista ed il suo 
staff ridottissimo, darti un prodotto migliore (molto migliore) e ad un costo più che 
dimezzato rispetto a quello che ti ha dato una grande impresa quotata in borsa. 
 
Un dubbio del genere è perfettamente legittimo e intelligente! Anzi, sarebbe strano se tu 
non ce l’avessi! Per questo motivo ti risponderò dicendoti: 

• Chi sono e come riesco a dare ai miei clienti questa qualità a questi prezzi; 
• LE DUE GARANZIE che ti do e che ti mettono al riparo da qualsiasi rischio; 
• Alcune testimonianze (in base a quanto spazio rimarrà a fondo pagina) di clienti 

che mi hanno commissionato dei siti web; 
 
 
1. CHI SONO: come ho già detto, mi chiamo Luca Ronchi e 
per  essere trasparente al 100% mi piace metterci la faccia. →  
Sono un consulente marketing specializzato sull’utilizzo di 
internet per Piccole e Medie Imprese: fornisco agli 
imprenditori siti web per quasi tutte le esigenze senza 
appoggiarmi a inefficienti intermediari commerciali che ne 
aumentano il costo inutilmente. Puoi anche vedere il sito 
della mia web agency www.siti-professionali.com e quello del 
mio brand di siti web ad alto valore aggiunto per le Piccole e 
Medie Imprese www.sitofuoriclasse.com  
 
 
2. LE GARANZIE-BOMBA “SODDISFATTO O RIMBORSATO” 
che offro solamente a chi è stato cliente di grandi imprese come te: 
 
PRIMA GARANZIA: sappiamo che la tua idea di sito internet potrebbe essere 
abbastanza generica e più o meno lontana dalla nostra. Per questo, ti do la GARANZIA che 
se una volta terminata la prima versione del tuo sito web non sarà di tuo gradimento, 
potrai chiedere che venga realizzato da capo a costo zero! Inoltre ti offro anche la… 
 
SECONDA GARANZIA grazie alla quale, dopo aver visto la prima versione del tuo sito, 
potrai addirittura cambiare idea e decidere che non vuoi più lavorare con me e ottenere il 
rimborso completo di un eventuale acconto già versato SENZA SE E SENZA MA, e 
SENZA SPIEGARMI NEMMENO IL MOTIVO della tua scelta! 
 
3. TESTIMONIANZE che puoi leggere sul retro di questo foglio.  
 
Per ultimo ma assolutamente non meno importante, ti spiego la TERZA GARANZIA 
“BONUS” sui mesi residui che ti rimangono alla scadenza del tuo attuale dominio e 
spazio web. 
 
Se hai appena rinnovato il tuo sito web o hai ancora parecchi mesi già pagati 
al tuo provider attuale prima della scadenza annuale del tuo dominio / 
hosting… Niente paura! Per dimostrarti la serietà con esaudisco le esigenze dei miei 
clienti, farò partire il tuo primo anno di “affitto” dello spazio web del tuo nuovo sito dal 
primo giorno successivo alla scadenza del tuo dominio attuale. Senza costi extra! Questo 
per non farti sprecare soldi che hai già speso per il rinnovo di quello che hai ora. 
 
ESEMPIO: abbiamo acquistato o trasferito il tuo dominio web il 16 marzo 2015 ma 
all’epoca avevi appena pagato il rinnovo fino al 25 febbraio 2016. In questo caso, per 
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ringraziarti della fiducia, ti regalo ben 11 mesi e mezzo di dominio+hosting (del 
valore medio di circa 300€) e faccio iniziare il conteggio dei giorni dell’affitto dello 
spazio web del tuo nuovo sito solo il 26 febbraio 2016. Quindi pagherai il primo anno di 
mantenimento solo a marzo 2017 dopo 11 mesi di spazio web praticamente gratis! 
 
Come promesso, ecco due testimonianze prese a caso tra i clienti che hanno comprato un 
mio sito web. Sono persone reali che possono confermarti quanto scritto quando vuoi. 
Se vorrai puoi trovare altre numerose testimonianze nel mio sito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
agriturismoaquilasolitaria.com 
Daniele Bodei 
titolare 

 
“ Abbiamo un agriturismo dal 2009 a Serle e abbiamo adottato da subito un 
sito realizzato da Pagine Gialle per promuovere l'attività, ma dopo un paio di 
anni l'abbiamo eliminato perché rappresentava solo un costo e non 
arrivavano clienti.	  Dopo questa esperienza, non eravamo convinti di 
investire nuovamente per il sito ma visto che Luca ci offriva la garanzia 
"soddisfatti o rimborsati" abbiamo deciso di tentare ancora. Il sito che ci ha 
realizzato Luca è molto bello e moderno, anche grazie alle suggestive 
fotografie e con nostra sorpresa già dopo alcuni mesi abbiamo iniziato a 
ricevere prenotazioni da clienti provenienti da internet. “ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
marmisanmarcoitaly.com 
Stefano Tregambe 
titolare  

“ La nostra è un’azienda di famiglia con 30 anni di storia alle spalle che 
opera nell’industria dell’estrazione di marmo Botticino con cinque cave di 
nostra proprietà nel bresciano. 
Ci siamo rivolti a Luca perché volevamo un sito in grado di valorizzare la 
nostra azienda e differenziarci agli occhi dei visitatori da altre realtà più 
piccole e meno importanti. Così abbiamo sviluppato insieme a Luca un sito 
più all’avanguardia rispetto a quelli dei nostri concorrenti e anche se è stato 
pubblicato da poco tempo ha già una buona visibilità su Google e i motori di 
ricerca con le parole chiave più usate del nostro settore. “ 

 

 

Per cui niente rischi. O sei soddisfatto e ottieni un sito 
nettamente migliore a costi nettamente più bassi, 

o ti ridiamo i soldi. 

Fine. 

Chiama il  339 88 60 934 
o invia una mail a info@sitofuoriclasse.com per sapere quali sono i prossimi passi da 

fare per dare alla tua azienda un sito internet degno di essere chiamato tale. 
 
PS. Ricordati che l’opportunità che ti ho presentato con questa lettera è solamente per gli 
imprenditori che vogliono davvero il bene della propria azienda e che quindi troveranno il 
tempo di confermare il loro interesse anche solo con una semplice telefonata od una e-mail 
entro 17 giorni dalla data in cui è stata spedita questa lettera!  


