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Listino Prezzi
Piani disponibili
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Specialisti Certificati Google
Al tuo servizio. 

Fuel LAB è il partner di performance marketing di nuova 
generazione per aziende, professionisti e agenzie che 
desiderano potenziare i loro sforzi di marketing digitale 
con un approccio basato sui dati e sui risultati. 

Fondata da Pietro Mingotti nel 2012, Fuel LAB offre 
diversi servizi personalizzati, come i Conversion Engines, 
101 Coaching, Conversion Tracking, Fuel LAB Analytics, 
Data Science and Reporting, Web Development, sviluppo 
E-Commerce e molto altro. 

Grazie per aver richiesto un preventivo per i nostri servizi, 
è un piacere conoscerti! 

https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/
https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/sviluppo-siti-web-in-wordpress/
https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/
https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/sviluppo-siti-web-in-wordpress/
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La SEO (Search Engine Optimization) può essere frustrante. Dopo aver ottimizzato tutto ciò che potevi, le tue 

pagine non sono ancora posizionate e il tasso di conversione organica è ancora insoddisfacente? Allora devi 

provare Fuel LAB Conversion Engine, che si basa su una tecnologia sviluppata internamente, e posiziona le tue 

pagine di destinazione fino a 5.000 parole chiave a coda lunga. Scopri di più qui.

Conversion Engines

Il mondo del PPC è spietato e complesso. La gestione di un account Google Ads (o qualsiasi altra piattaforma 

ppc) può essere davvero complicata e il rischio di sprecare il budget è reale. Con Fuel LAB Coaching puoi 

programmare chiamate di ottimizzazione on demand in cui imparerai facendo, potendo porre qualsiasi domanda 

per imparare a utilizzare le piattaforme con la massima efficienza, ottimizzando effettivamente le tue campagne 

live. Fissa oggi stesso i tuoi appuntamenti qui.

Fuel LAB Coaching

I nostri Servizi

Fuel LAB Analytics è la dashboard che hai sempre desiderato: tutti i tuoi dati, in un unico posto. Da Google 

Analytics a Search Console, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn e Pinterest Ads, le tue campagne di email 

marketing, i tuoi risultati di e-commerce e tutte le tue analisi dei canali dei social media. Tutto ciò di cui hai 

bisogno per tenere sotto controllo i tuoi sforzi di marketing in una elegante soluzione visiva.

Fuel LAB Analytics

Ecco i Servizi in cui eccelliamo, selezionati negli anni per dare ai nostri Partner i migliori prodotti e il miglior ROI.

Tooltip: fai clic sulla casella colorata o sui 
link nel testo per migliorare la tua esperienza 
sul nostro sito web 

https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/la-nuova-seo-engine-per-le-imprese/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
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Se vuoi appaltare la gestione delle Ads, puoi scegliere il Concierge Service. Il servizio è disponibile solo per 

determinate soglie di spesa e implica l'assunzione di Fuel LAB come stratega e gestore delle campagne, 

operatore e analista dei dati. Questo è il modo migliore per automatizzare completamente le tue campagne 

PPC, in modo che tu possa concentrarti su altre attività importanti nella tua azienda.

PPC Campaign Management 

(concierge service)

Niente dati puliti, niente successo PPC. Fuel LAB può pulire i tuoi dati, presentarti informazioni preziose, 

configurare i tuoi account e condividere queste informazioni con le piattaforme PPC al fine di migliorare la IA, le 

strategie basate su algoritmi e dare risposte precise alle tue domande aziendali.
Data Analysis & Configuration

Allora, come possiamo servirti? 
Ora che abbiamo parlato dei servizi, 

passiamo agli Economics.

Uno dei vantaggi del Digitale è avere controllo su spesa e Revenue. Tuttavia, senza il monitoraggio delle 

conversioni non è possibile determinare il ROI e il ROAS, il che implica gravi conseguenze: sprecare ore di 

produttività cercando di capire se i tuoi investimenti stanno fornendo risultati, e l’impossibilità degli algoritmi di 

ottimizzare la strategia. Il monitoraggio delle conversioni è una scienza complessa e possiamo farlo per te.

Conversion Tracking

https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
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Prezzi 
Qui puoi vedere un riassunto semplificato delle nostre fasce di prezzo. 
Continua a scorrere per vedere i piani disponibili. I nostri piani variano ogni trimestre, quindi assicurati di iscriverti alla nostra Mailing List 
per ricontrollare i prezzi in un altro momento, se lo desideri. Ma attenzione, a seconda delle stagioni alte o basse, potrebbero aumentare.

Fuel LAB 
Analytics 

Agency  
A partire da € 899,00 

Enterprise 
A partire da €899,00/mese 

E-Commerce 
A partire da € 3.500,00 

Go to Store 
A partire da €1820,00 

Lead Generation 
A partire da €1820,00 

One Shot 
€ 100,00/meet 

Multiple Meetings 
A partire da €45,00/meet 

Agency  
A partire da € 499,00/mese 

Enterprise* 
A partire da €2.400,00/mese 

*include Conversion Tracking 
& Reporting 

Agency 
A partire da € 999,00 

Enterprise 
A partire da €1.320,00/
mese 

Coaching 
A partire da €45,00/meet 

Conversion 
Engines 

Fuel LAB 101 
Coaching 

Data Analysis & 
Configuration 

Fuel LAB 
Concierge 
Service 

Tooltip: Clicca sulle caselle colorate per vedere 

un'offerta più dettagliata per il Servizio selezionato.

E-Commerce 
A partire da € 150,00/cve 

Lead Generation 
A partire da €99,00/cve 

Custom 
A partire da €299,00/cve 

Conversion 
Tracking 

https://dxqf.maillist-manage.eu/ua/Optin?od=12ba7e3bf4d0&zx=14ac926456&lD=1f9eef3c7f35935&n=11699f7515e2b85&sD=1f9eef3c7f35927
https://dxqf.maillist-manage.eu/ua/Optin?od=12ba7e3bf4d0&zx=14ac926456&lD=1f9eef3c7f35935&n=11699f7515e2b85&sD=1f9eef3c7f35927
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Facciamo tutto questo, e molto di 
più. Dai un'occhiata al nostro sito 
web per una lista completa dei 
servizi.
“Se stai già utilizzando i nostri servizi, scrivi una recensione su Google!” 

Pietro Mingotti

https://fuellabstudio.com/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://g.page/fuellab/review?rc
https://g.page/fuellab/review?rc
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Fuel LAB Analytics

Enterprise 

Tutto ciò che è incluso nel piano Agency, più: 

+Consulente dedicato (1 chiamata a settimana) 
+Modifica Dashboard on demand (1 per month) 
+Dashboard di Digital Adv (fino a 10 campagne) 

Agency 

+Connessione API Google Marketing Platform 

+Connessione API Woocommerce 

+Connessione a tutti i  Social Media Canali 

+Connessione delle DEM e della SEO 

+Configurazione univoca delle Dashboard 

————————————————   incluso 

Extras: 

+Dashboard di Digital Advertising 

——————————   €199,00/10 campagne 

  

€ 899,00 /anno € 899,00/mese 

Durata minima contratto 3 mesi

Fuel LAB Analytics è un potente servizio che consente alla tua azienda, o ai tuoi clienti, di raccogliere in modo smart tutti i tuoi dati 

analitici su un servizio web unico, elegante ed efficiente. Inoltre, le dashboard sono configurate su richiesta, quindi vedrai solo i dati 

rilevanti che ti interessano, invece di una complicata montagna di dati grezzi. I dati sono aggiornati ogni ora, qualcosa che né Google 

né Facebook ti danno sulle loro piattaforme native. Puoi collegare Google Analytics, Google Search Console, SEM Rush, tutti i tuoi 

Social Media Canali, tutti i dati di Digital Advertising (sia Google che Social Media), i tuoi dati Woocommerce, l’Email Marketing e 

molto altro. Scopri il webinar dedicato sul nostro sito.

https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-analytics/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
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Conversion Engines

Lead Generation 
+Fee base, include sviluppo della Landing 
Page, Strategia Keyword, Comunicazione ai 
Motori di Ricerca e programmazione. 

———————————————— € 1820,00 

Extras 

+Estensione annuale 

———————————————— €200,00

Go to Store 

+Fee base, include sviluppo della Landing Page, 
Strategia Keyword, Comunicazione ai Motori di 
Ricerca e programmazione. 

———————————————— € 1820,00 

Extras 

+Estensione annuale 

————————————————— €200,00 

E-Commerce 

+Fee base, include sviluppo della Landing 
Page, Strategia Keyword, Comunicazione ai 
Motori di Ricerca e programmazione. 

———————————————— € 1820,00 

+E-Commerce fino a 50 prodotti 

———————————————— € 1.680,00 

Extras 

+slot 50 prodotti addizionali 

————————————————— € 500,00 

+Estensione annuale 

————————————————— €200,00 

  

€ 3.500,00 € 1.820,00 

I motori di conversione sono progettati per consentire alla tua pagina di destinazione commerciale di raggiungere picchi reali dei tassi di 

conversione del traffico organico ben oltre le metriche standard. Con i nostri motori di conversione, puoi posizionare una Landing Page per fino a 

5.000 Keyword a Coda Lunga. Queste Keyword sono parole chiave con intento di ricerca elevato in cui il lead è già caldo all'acquisto, offrendo un 

tasso di conversione comparato tra il 3 e il 13% alla prima visita. Inoltre, potenzia la SEO del tuo sito web con quello che su Google viene chiamato 

switch organico. Ciò accade quando la tua pagina di destinazione funziona così bene che Google posiziona direttamente il tuo dominio finale anche 

per parole chiave più brevi nella SERP. I motori di conversione potenziano le conversioni SEO, e li manteniamo per un anno dal lancio ... o per sempre! 

La scelta è tua. Vedi i nostri Case Study dedicati per vedere quanto bene hanno funzionato per i nostri clienti.

€ 1.820,00 

https://fuellabstudio.com/blog/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/blog/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
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Fuel LAB Coaching

One Quarter 
+Call di 60 minuti su Google Meet 
+12 Call incluse, una a settimana

One Month 

+Call di 60 minuti su Google Meet 
+4 Call incluse, una a settimana 

One Shot 

+Call di 60 minuti su Google Meet 

+Fissale in libertà

€ 100,00/meet € 60,00/meet € 75,00/meet 

Fuel LAB Coaching è uno dei prodotti che i nostri partner e clienti amano di più, perché non c'è niente di paragonabile al tocco umano di un 

professionista specializzato che segue te e la tua attività con un approccio one on one; inoltre, non solo ottimizzi le tue campagne e le attività 

di pubblicità digitale, ma impari facendo. Fai domande pertinenti man mano che ti vengono in mente, fino a quando non senti di non aver più 

bisogno delle sessioni di coaching. Ogni canale è seguito da uno specialista dedicato e certificato; puoi scoprire di più sulla nostra pagina web 

dedicata e fissare le tue call in massima libertà, così avrai il tuo specialista certificato Google o Facebook, con pochi click.

https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
https://fuellabstudio.com/fuel-lab-coaching/?utm_source=Sales&utm_medium=PDF&utm_campaign=Pricing
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Fuel LAB Campaign Management
Il nostro servizio Concierge è la soluzione perfetta per coloro che hanno sentito parlare delle eccellenti metriche ROAS di Fuel LAB e non 

hanno il tempo o l'esperienza per gestire manualmente le campagne di pubblicità digitale basate su dati e logaritmi. Con il Concierge Service, 

stai assumendo un professionista specializzato, o lo stesso Pietro su richiesta, per gestire manualmente l'intera campagna. Ciò significa 

ottimizzazione giorno per giorno, aggiustamenti, monitoraggio di modifiche e strategie e rapporti pianificati e riunioni. 

Il servizio Concierge è disponibile solo per clienti selezionati che siano in grado sfruttare gli strumenti giusti e la corretta prospettiva di 

budget per ottenere i risultati desiderati; il motivo per cui scegliamo questo approccio è che vogliamo fornire risultati reali, invece di ottenere 

il maggior numero di clienti possibile. Se hai dei dubbi sulle tue possibilità di budget, prova Fuel LAB Coaching !

Enterprise 

+Fino a 6 campagne su 4 Canali 

Creatività, Copy e pagine web non incluse 

Extras: 

+Fino a 6 campagne aggiuntive su Fino a 4 Canali 

—————————————- + € 899,00/mese 

+Creatività, Copy & Landing incluse 

—————————————- + € 199,00/mese

Agency 

+Fino a 2 Campagne su 2 Canali 

Creatività, Copy e pagine web non incluse 

Extras: 

+Fino a 4 campagne aggiuntive su 3 Canali 

—————————————- + € 299,00/mese 

+Fino a 6 campagne aggiuntive su 4 Canali 

—————————————- + € 399,00/mese 

+Creatività, Copy & Landing incluse 

—————————————- + € 199,00/mese

€ 499,00/mese € 2.400,00/mese

Durata minima contratto: 3 mesi5% Sconto sugli accordi di Link Building 

*include Conversion Tracking & Reporting
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Data Analysis & Configuration

Coaching 
+Ti assistiamo e ti insegnano come 
configurare correttamente i tuoi account, 
integrarli per la qualità dei dati e le politiche 
sulla privacy e letteralmente tutto ciò che 
devi fare in Analytics e sul sito, insegnandoti 
tecniche di monitoraggio più profonde e 
verticali, tattiche di intelligence e altro 
ancora.

Enterprise 

Tutto ciò che è incluso nel piano Agency, fino a 3 
Viste 

+Revisione e Reporting dei dati mensile 
+10% di sconto su Fuel LAB Analytics* 
+5% di sconto su Fuel LAB Coaching - One Quarter* 

*Lo sconto è applicabile ad una sola mensilità

Agency 

+Configurazione professionale di Analytics* 

+Compliance privacy e legale 

+Anonimizzazione indirizzi IP 

+Creazione Cookie e Privacy Policy 

+Cookie Banner per consenso CPPA & GDPR 

+Rapporti automatizzati 

——————————————— All inclusive 

*Limitato ad una Vista € 999,00 Si applicano le stesse condizioni dei piani Fuel  

Lab Coaching

€ 1.320,00/mese 

L'analisi dei dati è uno degli aspetti più cruciali nel Performance Marketing basato sui dati. Senza dati puliti e accuratamente organizzati, è 

garantito che non raggiungerai i risultati che ti aspetti dalle tue attività di marketing. Più granulare è il controllo e la raffinazione dei dati, 

maggiore è il valore delle informazioni che i dati possono fornire a te e ai tuoi algoritmi. 

Dati migliori significano anche meno tempo perso, più efficienza, meeting più felici con colleghi e Decision Makers, e nel complesso una 

migliore comprensione del business; in un'era in cui il marketing influisce direttamente sulle vendite e sul supporto, questa caratteristica è 

estremamente importante. Fuel LAB organizza e prepara i tuoi dati per raggiungere la massima efficienza, o può seguirti attraverso il 

processo ed insegnarti come fare, on demand, ogni volta che ne hai bisogno..

Durata minima contratto: 3 mesi

https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/
https://fuellabstudio.com/data-quality-e-data-science-per-le-aziende/
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Conversion Tracking

Custom 
+Può richiedere la Configurazione dei dati, 
servizio non incluso 

+Testing non incluso 

Extras: 

+Configurazione dei dati on demand 

——————————————- € 999,00 

+Testing 

————————————— €250,00/giorno

Lead Generation 

+Può richiedere la Configurazione dei dati, servizio 
non incluso 

+Testing non incluso 

Extras: 

+Configurazione dei dati on demand 

——————————————- € 999,00 

+Testing 

—————————————————- €50,00/giorno 

E-Commerce 

+Può richiedere la Configurazione dei dati, 
servizio non incluso 

+Testing non incluso 

Extras: 

+Configurazione dei dati on demand 

——————————————- € 999,00 

+Testing 

—————————————— €250,00/giorno

€ 150,00/cve A partire da € 299,00/cve€ 99,00/cve 

Una parte fondamentale della Digital Adv e dell’Analisi dei dati è il Conversion Tracking, una disciplina che siede tra scienza ed arte. Il 

monitoraggio delle conversioni consente ai tuoi dati di dirti in un solo sguardo quanto vale il ricavo per ogni centesimo speso. Le 

conversioni ti diranno quanto stai pagando per una vendita tramite la pubblicità, quante azioni desiderate sono state eseguite in un dato 

tempo, grazie a quale canale, da che tipo di utente e quanto ti è costata quell’azione. Ciò ti permette di ottimizzare ulteriormente e iniziare 

a spendere sempre meno, mentre il tuo ritorno sulla spesa pubblicitaria aumenta. Purtroppo il monitoraggio delle conversioni è anche 

piuttosto difficile da implementare per coloro che non sono addestrati a farlo. Ed è qui che Fuel LAB viene in tuo aiuto.



+39 375 623 7772

Passa una buona giornata,

info@fuellabstudio.com

Ci (ti) vediamo online!

Piazzetta Monsignor Caneus 11, 36023 Longare - Vicenza

mailto:info@fuellabstudio.com
mailto:info@fuellabstudio.com

