
SITO WEB ? 
Se non ne avete uno, vi serve... 

Nella dinamica della attuale realtà 
lavorativa, risulta evidente 

l'importanza del ruolo di una 
efficace comunicazione tramite la 

rete internet.
Oggi, milioni di persone accedono 
alla rete web tramite computer, 

cellulari e tablet, cercando servizi 
e informandosi su quanto offre il 

mercato.
E' quindi importante essere 

presenti con un sito web adatto, 
professionale e comunicativo.

ü Siti web dal design moderno e 
personalizzato, per dare spazio alla 
vostra attività e alle vostre idee

ü Realizzazione professionale, ma anche 
rispettosa del budget di spesa

ü Colloquio faccia a faccia per definire il 
contenuto da pubblicare

ü Manutenzione e aggiornamenti, nel 
corso degli anni, del vostro sito

ü Nome ed email personalizzati, con 
spazio web illimitato
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Opzioni aggiuntive

Ÿ Statistiche molto dettagliate di 
consultazione del vostro sito
Ÿ Gestione online delle 

prenotazioni dei vostri servizi
Ÿ Realizzazione siti multilingua, 

con servizio di traduzione 
eseguito da traduttori 

professionisti
Ÿ Realizzazione servizi 
fotografici interni, esterni e 
dei prodotti da inserire in 
gallerie fotografiche web

Ÿ Possibilità di caricare, in forma 
autonoma, vostri documenti, 
listini o brochure sul vostro 

sito web
Ÿ  Realizzazione in metodo web  

responsive design, ovvero la 
tecnica di adattarsi 

graficamente, in automatico, 
ai dispositivi che stanno 

consultando il vostro sito web   
Ÿ Ottimizzazione dei servizi di 

ricerca del vostro sito web, 
per farvi meglio trovare 

tramite il motore di ricerca 
offerto da Google.       

Mettersi in evidenza, in questi 
casi, è importante

CHIAMA ORA

348 5421264

Per promuovere la 
vostra attività 

professionale, per 
motivi personali quali 

hobby, sport, 
interessi, cultura e 

tanto altro...
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Parliamo di costi e tempi

I costi per la realizzazione del 
vostro sito web saranno gestiti in 
modo trasparente; generalmente 

per una decina di pagine da 
pubblicare il costo è compreso tra 

600 e 1.200 euro. Nel caso di 
realizzazione di siti web 

particolarmente grandi (con alcun
decine di pagine da pubblicare),

oppure di commercio elettronico, i
costo potrà essere superiore 

all'importo base, ma sarà sempre 
preventivamente concordato con i

cliente
In ogni caso, con un costo annuo di 

mantenimento del sito, ed email 
personalizzate, di circa 30 euro.

Con tempi di sviluppo di circa tre, 
quattro settimane.

(I costi indicati sono Iva esclusa)

Consultabilità

Siti web personalizzati, creati in 
standard HTML, consultabili 
tramite computer, notebook,

tablet e smartphone.
Perfettamente visibili da qualsias

sistema operativo Microsoft 
Windows, Linux, Apple e

Android.
Collegamento con i social 

network (Facebook, Twitter,
Google+, .....)

Design moderno, elegante,
funzionale e ottimizzato come 
grafica, per evitare fastidiose 

attese durante la consultazione
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