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SITO MONOPAGE
Singola pagina a navigazione verticale

a partire da

€499

Commentato [1]: 5h

Tempo di realizzazione 5-10 giorni

“Ideale per pagine di atterraggio (landing-page) di un sito che non sarà
aggiornato periodicamente e non avrà grosse modifiche di contenuti.”
comprende:
•

proposta grafica sito (colori e caratteri)

•

acquisto di template (grafica) scelta dal cliente

•

ottimizzazione del sito per i motori di ricerca

•

ottimizzazione delle immagini (logo, scansione fotografie, intestazione, banner)

•

le modifiche al sito riguardanti variazione di dati aziendali (indirizzo, numero di telefono, contatti, ecc)
durante l'anno sono GRATUITE

selezione ed acquisto di 6 immagini royalty free

€150

Commentato [2]: 2h

esclude:
l'acquisto del registro dominio e spazio hosting (il nome del sito, ad esempio tuonome.it e lo spazio del server sul
quale verrà caricato il sito) solitamente è un abbonamento intorno ai 60€ annuali. Al cliente viene però indicato
come effettuare l'acquisto.
Contenuti testuali ed immagini forniti dal cliente.
La SEO e SEM, per la indicizzazione del sito nei primi posti del motore di ricerca ci si avvale di consulenti esterni.
Esempio di struttura del sito:
•

Intestazione con logo e banner

•

3 voci di Menù che riportano a tre sezioni nella stessa pagina: home con slideshow menu social e mappa
google, contatti, offerte

•

elenco puntato dell'offerta

•

piè di pagina con indirizzo
esempio:
http://wrapbootstrap.com/preview/WB029022K
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SITO BASIC STATICO
10 pagine max

a partire da

€899

Commentato [3]: 20h

Tempo di realizzazione 15-20 giorni
comprende:
•

proposta grafica sito, albero del sito

•

acquisto di template (grafica) scelta dal cliente

•

ottimizzazione dei testi e delle immagini (logo, scansione fotografie, intestazione, banner)

•

le modifiche al sito riguardanti variazione di dati aziendali (indirizzo, numero di telefono, contatti, ecc)
durante l'anno sono GRATUITE

•

1 galleria immagini slideshow

•

inserimento mappa google

•

modulo contatti (form) per la richiesta di informazioni con programma di risposta automatica

•

modulo ordina (form) per la richiesta di ordini con programma di risposta automatica

opzioni:
selezione ed acquisto di 6 immagini royalty free

€150

esclude:
l'acquisto del registro dominio e spazio hosting (il nome del sito, ad esempio tuonome.it e lo spazio del server sul
quale verrà caricato il sito) solitamente è un abbonamento intorno ai 60€ annuali. Al cliente viene però indicato
come effettuare l'acquisto.
Modifiche/sostituzioni di immagini degli slideshow (vedere i “servizi aggiuntivi” a fine listino)
Modifiche/sostituzioni di testi nelle pagine (vedere i “servizi aggiuntivi” a fine listino)
Contenuti forniti dal cliente,
La SEO e SEM, per la indicizzazione del sito nei primi posti del motore di ricerca ci si avvale di consulenti esterni.
Esempio di struttura del sito:

6

•

Intestazione con logo

•

3/6 voci di Menù e sottomenù: home, chi siamo, contatti, gallery, acquista ecc.

•

1 pagina dedicata alle sezioni di gallerie d'immagini slideshow

•

elenco puntato dell'offerta

•

piè di pagina con indirizzo
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SITO BASIC DINAMICO
10 pagine max

a partire da

€999

Commentato [5]: 25h

Tempo di realizzazione 20-25 giorni

“soluzione per contenuti periodicamente modificabili1“
comprende:
•

installazione CMS Wordpress sullo spazio hosting

•

proposta grafica sito e albero del sito

•

acquisto di template (grafica) scelta dal cliente

•

ottimizzazione dei testi e delle immagini (logo, scansione fotografie, intestazione, banner)

•

le modifiche al sito riguardanti variazione di dati aziendali (indirizzo, numero di telefono, contatti, ecc)
durante l'anno sono GRATUITE

•

inserimento mappa google

•

modulo contatti o ordina (form) per la richiesta di informazioni con programma di risposta automatica

•

moduli link a social network, calendario, incorporamento video youtube

opzioni:
selezione ed acquisto di 6 immagini royalty free

€150

Commentato [6]: 2h

esclude:
l'acquisto del registro dominio e spazio hosting nome del sito, ad esempio tuonome.it e lo spazio del server sul
quale verrà caricato il sito) solitamente è un abbonamento intorno ai 60€ annuali. Al cliente viene però indicato
come effettuare l'acquisto (da acquistare prima della progettazione).
Modifiche/sostituzioni di testi nelle pagine
Contenuti forniti dal cliente
Esempio di struttura del sito:
Intestazione con logo, slideshow, menu social
3/6 voci di Menù e sottomenù: home, chi siamo, contatti, gallery, acquista ecc.
1 pagina dedicata alle sezioni di gallerie d'immagini slideshow
esempio:
http://dasdisinfestazioni.it/

1

Realizzato con il CMS (sistema di gestione di contenuti) joomla oppure wordpress (per la manutenzione/aggiornamento
contenuti vedere i servizi aggiuntivi a fine listino)
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SITO PLUS DINAMICO
20 pagine ed oltre

a partire da

€1499

Commentato [7]: 35h

Tempo di realizzazione 15-20 giorni

“soluzione per contenuti periodicamente modificabili2”
comprende:
•

installazione CMS WordPress sullo spazio hosting

•

proposta grafica sito e albero del sito

•

ottimizzazione dei testi e delle immagini (logo, scansione fotografie, intestazione, banner)

•

acquisto di template (grafica) scelta dal cliente

•

modifiche al sito riguardanti variazione di dati aziendali (indirizzo, numero di telefono, contatti, ecc) durante
l'anno sono GRATUITE

•

inserimento mappa google

•

modulo contatti o ordina per la richiesta di informazioni con programma di risposta automatica

•

moduli link a social network, calendario, incorporamento video youtube

opzioni:
selezione ed acquisto di 6 immagini royalty free

€150

fotoritocco delle immagini

€15 a foto

esclude:
l'acquisto del registro dominio e spazio hosting (nome del sito, ad esempio tuonome.it e lo spazio del server sul
quale verrà caricato il sito) solitamente è un abbonamento intorno ai 60€ annuali. Al cliente viene però indicato
come effettuare l'acquisto (da acquistare prima della progettazione).
contenuti forniti dal cliente,
Modifiche/sostituzioni di testi nelle pagine
Esempio di struttura del sito:
Intestazione con logo
6-8 voci di Menù con sottovoci: home, chi siamo, contatti, gallery, acquista, altre voci
1 pagina dedicata alle sezioni di gallerie d'immagini slideshow
elenco puntato dell'offerta
piè di pagina con indirizzo
esempio: www.eyleducation.it

2

Realizzato con il CMS (sistema di gestione di contenuti) Wordpress (per la manutenzione/aggiornamento contenuti vedere i
servizi aggiuntivi a fine listino)
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e-COMMERCE3
20 pagine ed oltre

a partire da €1999

Commentato [9]: 60h

Tempo di realizzazione 2 mesi

“soluzione per la vendita di prodotti/servizi sul web e mobile“
comprende:
•

installazione CMS WordPress e Woocommerce sullo spazio hosting

•

realizzazione grafica sito e albero del sito

•

ottimizzazione del sito per i motori di ricerca

•

ottimizzazione delle immagini (logo, scansione fotografie, intestazione, banner)

•

acquisto di template ecommerce (grafica) scelta dal cliente

•

le modifiche al sito riguardanti variazione di dati aziendali (indirizzo, numero di telefono, contatti, ecc)
durante l'anno sono GRATUITE

•

inserimento mappa google

•

inserimento di 3 prodotti per dimostrazione, gli altri sono caricati e gestiti dal cliente

•

creazione di manuale d'uso per la gestione indipendente di prodotti ed ordini, testi delle pagine interne e
slideshow, assistenza in fase di avvio dell'ecommerce

opzioni:
selezione ed acquisto di 6 immagini royalty free

€150

fotoritocco delle immagini

€15 a foto

esclude:
•

l'acquisto del registro dominio e spazio hosting (il nome del sito, ad esempio tuonome.it e lo spazio del
server sul quale verrà caricato il sito) solitamente è un abbonamento intorno ai 60€ annuali. Al cliente
viene però indicato come effettuare l'acquisto (da acquistare prima della progettazione).

•

Modifiche/sostituzioni di immagini degli slideshow

•

Modifiche/sostituzioni di testi nelle pagine

•

Fotografie prodotti, contatti e contenuti forniti dal cliente,

Esempio di struttura del sito:
4-8 voci di Menù con sottovoci: home, categorie prodotti, chi siamo, contatti
pagine categorie prodotto, gallerie d'immagini dalla quale selezionare pagine singolo prodotto
piè di pagina con termini e condizioni, assistenza, modalità di pagamento e spedizione
esempio: flatsome
3

Il cliente si occupa della gestione e caricamento dei contenuti di tutti i prodotti da vendere sull'ecommerce, (per la
manutenzione/aggiornamento contenuti vedere i servizi aggiuntivi a fine listino)
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SERVIZI AGGIUNTIVI4
•

Manutenzione annuale sito (modifica di contenuti, foto, grafica testi) 5h/mese

€250

Commentato [11]: 5h

•

Manutenzione annuale sito (modifica di contenuti, foto, grafica testi) 10h/mese

€500

Commentato [12]: 9,5h

•

Manutenzione annuale sito (modifica di contenuti, foto, grafica testi) 15h/mese

€610

Commentato [13]: 13,5h

•

Costo forfait orario per interventi una tantum

•

SEO, SEM consulenza esterna con agenzia Google Partner

Commentato [16]: 2h circa

•

GDPR, liberatorie, informativa, privacy, cookie policy, ci si avvale di un avvocato consulente esterno

Commentato [17]: 1h

•

Gestione social network, da concordare con preventivo, collaborazione con copywriter e content manager

€40/ora

Commentato [14]: 3 ore circa
Commentato [15]: 5h

COSA INCLUDE L'OFFERTA
•

Studio preliminare, raccolta ed organizzazione del materiale per i contenuti.

•

Ideazione e progetto grafico, mockup del sito.

•

Adattamento immagini.

•

Correzione testi.

•

Consulenza.

4 Spese per spostamenti, costi di stampa, foto in studio o in loco o foto stock di alta qualità sono escluse da questo
listino.
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