
 

 

SERVIZI SPAGHETTI ITALIANI 
Gestione spazi su spaghettitaliani.com 

Uno dei portali più visitati in internet nel settore intrattenimento è, senza ombra di dubbio, 

spaghettitaliani.com. La sua popolarità può essere facilmente utilizzata, sfruttando la sua 

particolare gestione a Box della Home Page, dove viene data visibilità ai contributi pubblicati 

dai vari utenti registrati, attraverso il proprio Blog, in orine di inserimento. Inoltre, alcuni di 

questi contributi, come per esempio le Ricette, vengono anche condivisi sui social. 

Gestire adeguatamente il proprio Blog su spaghettitaliani.com, studiando anche una strategia 

sui tempi di inserimento, può essere molto utile per aumentare la propria visibilità. 

Da qualche mese si è aggiunta la possibilità, alle aziende produttrici e alle attività legate al 

mondo della ristorazione e dell’accoglienza, di promuovere i propri prodotti nella nuovissima 

Piattaforma del Gusto, dove è possibile attivare delle Vetrine a cui si possono includere le 

Schede, stampabili, di quanto prodotto, con varie opzioni interessanti, come la possibilità di 

collegare la scheda ad una pagina per l’acquisto, o la segnalazione degli allergeni presenti. 

Il presente servizio è mirato a dare una mano, alle attività e alle aziende che hanno un proprio 

account su spaghettitaliani.com, sia praticamente con l’inserimento di quanto di interesse, sia 

strategicamente con lo studio dei tempi e del tipo di contributo da inserire. 

Gestione Blog: 
Abbonamento per 1 anno per inserimento dei propri contenuti all’interno del proprio Blog su 

spaghettitaliani.com, con lo studio strategico dei tempi di inserimento, per averlo sempre 

aggiornato e beneficiarne il più possibile, sfruttando, come visto nell’introduzione, della 

presenza nella Home di spaghettitaliani.com, con la gestione a box. 

Costo abbonamento annuo € 200.00 

Gestione Vetrina: 
Inserimento prodotti nella Vetrina e realizzazione di una Scheda stampabile per ognuno di 

essi, con inserimento fotografie (massimo 3), descrizione del prodotto, eventuali ingredienti 

ed allergeni, e collegamento ad una pagina per l’acquisto anche esterna. 

Il servizio comprende l’abbonamento per un anno con modifiche o aggiunte nell’anno. 

Per mantenere le schede dopo l’anno di abbonamento si dovrà rinnovare l’abbonamento, in 

caso contrario la Vetrina rimarrà ma le schede verranno rimosse. 

Durante l’anno di abbonamento, anche se si tratta di rinnovo, si potranno modificare tutte le 

schede che si vorrà, ed aggiungerne altre. 

Costo abbonamento: € 350.00 per il primo anno, rinnovo anni successivi € 200.00 
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