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Scegli il profilo più indicato e scopri quanto costa il tuo sito web. 

Progettiamo e realizziamo siti web di ottimo livello a prescindere dal profilo e dall’investimento del 

cliente. Il nostro è un vero e proprio lavoro artigianale basato sull’interpretazione delle esigenze del 

cliente, per cui stabilire quanto costa creare di un sito web o effettuare un semplice restyling è un 

dettaglio che deve essere curato nei minimi particolari. La valutazione dei costi è basata 

principalmente sul livello di complessità del sito e sul tempo e le risorse che occorrono per 

realizzarlo: ogni sito da noi realizzato è unico e pertanto deve essere valutato singolarmente per far 

fronte alle specifiche esigenze del committente.  

Sito Web Promo 

Questo pacchetto è ideale per quei professionisti che vogliono che il loro sito ottenga una discreta 

presenza nel web. Nel sito sarà possibile elencare informazioni dettagliate sulla vostra attività, sui e 

prodotti e sui servizi, inserire gli orari e, opzionalmente, la posizione territoriale tramite Google 

Maps. E’ un prodotto entry level che potrà comunque essere ampliato in futuro. 

Sito Web Plus 

Questo pacchetto è eccellente per le piccole aziende, per gli artigiani, per i commercianti. Il sito 

sarà sviluppato su una piattaforma per la gestione opzionale dei contenuti (CMS): conterrà pagine 

istituzionali, pagine di presentazione dei servizi e prodotti, un portfolio lavori, un video di 

presentazione, una photo gallery, collegamenti ai vari social network e una sezione news/eventi. 

Sito Web Pro 

Questo pacchetto è l’ideale per le Aziende che pretendono un posizionamento web adeguato alle 

loro esigenze, ai produttori o rivenditori che vogliono promuovere e vendere i loro prodotti o 

servizi direttamente in rete ai consumatori finali. Un Sito Web senza limiti territoriali e spese per la 

gestione di un magazzino e di una location fisica. Un sito del genere può ospitare al suo interno un 

e-commerce professionale che sarà poi nel tempo, lo strumento di vendita più efficace della vostra 

Azienda. Oppure promuovere semplicemente ma in maniera efficace, il vostri servizi professionali. 

Sito Web Extra 

Questo profilo comprende molte soluzioni professionali e di grande immagine. E consigliato a tutti 

coloro che vogliono fare della propria immagine in rete, qualcosa di particolare e di evoluto. Un 

Sito Web che può offrire servizi e prodotti, progettato per l’inserimento di un e-commerce ( vendita 

di prodotti o servizi) e un blog aziendale impostato per dialogare con i profili social. All’interno 

potranno essere inserite applicazioni e plug-in specifici per la prenotazione di servizi (agriturismi, 

Hotel, Ristoranti, ecc.) o per la presentazione di prodotti fashion, di estetica, di benessere o di 

qualunque altro segmento di vendita. 
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COSTI E SPECIFICHE DEI PROFILI 

Sito Profilo Promo: 

4 pagine web con sotto pagine: 

Home Page 

Chi siamo/La Storia 

Servizi o Prodotti (pagina generica) 

Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google 

Politica sulla privacy 

 Prezzo: 

€ 550€ +mantenimento 8 euro mese 
 
Sito Profilo Plus: 

7 pagine web con sotto pagine: 

Home Page 

Chi siamo/La Storia 

Servizi o Prodotti (pagina generica) 

Una Pagina specifica dedicata 

Blog o News 

Contatti/dove siamo 

Politica sulla privacy 

 Prezzo: 

€ 800€ +mantenimento 10 euro mese 
 
Sito Profilo Pro: 

8 pagine web con sotto pagine e tecnologia Responsive: 

Home Page 

Chi siamo/L’Azienda/La Storia 

Servizi o Prodotti per totali 15 referenze (con 2 sotto pagine a tema) 

Blog o News 

Lavora con noi (o altra pagina) 

Contatti/dove siamo 

Una sezione a tema o piccolo e-commerce 

Politica sulla privacy e condizioni d'uso 

 Prezzo: 

€ 950€ +mantenimento 10 euro mese 
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Sito Profilo Extra: 

9 pagine web con sotto pagine e tecnologia Responsive: 

Home Page con Footer attiva (piè di pagina) 

Chi siamo/La Storia/Altro 

Servizi o Prodotti (fino a 4 sotto pagine a tema) 

Blog o News 

Lavora con noi (o altra pagina) 

Contatti/dove siamo (con geo localizzazione Google mappe) 

Una sezione a tema o piccolo e-commerce 

Politica sulla privacy e condizioni d'uso 

 Prezzo: 

1500 € +mantenimento 15 euro mese 
 

Manutenzione e aggiornamenti 

 Perché il Mantenimento base annuo  

I nostri prodotti Web sono tutti “Dinamici” cioè sono ampliabili nel tempo in funzione delle esigenze del 

cliente. Questo ci permette di far capitalizzare tutti gli investimenti per la realizzazione di web site, Blog, 

e-commerce, ecc. - Per questo Motivo alcuni siti sono realizzabili solo con la sottoscrizione del 

mantenimento base mensile. Una parte del quale serve per attivare la piattaforma che ospita il sito web 

(piattaforma Wix e profili Up grade dedicati) o per registrare e gestire il dominio, nel caso di server 

esterno o gestore di domini (Register, Aruba, ecc.) del tipo www.vostronome.it.com.org (con le relative 

e-mail anch’esse da attivare comprese nel pacchetto) che ci avete affidato. Sono spese comprensive di 

registrazione, attivazione pacchetto e-mail, SEO di base con comunicazione ai motori di ricerca 

dell’esistenza del dominio. Ma servono anche per monitorare il sito periodicamente e verificare che non 

insorgano problemi, conflitti software (sono eventi rari…..ma possono succedere) che quando 

riscontrati, vanno ovviamente gestiti, eliminati e risolti dai nostri programmatori con i tempi previsti da 

ogni singolo intervento. 

 In ogni caso il mantenimento e l’assistenza così organizzate e gestite, hanno un costo inferiore per il 

cliente, rispetto ad altri tipi di manutenzione programmata con operatore diretto. 

 Nel caso di Web Site realizzati su piattaforme diverse quali Word Press o altre, il costo del 

mantenimento e della manutenzione annua, può variare in funzione del tipo di Sito realizzato, ma non è 

mai inferiore ai 20€ mensili. 

 

http://www.vostronome.it.com.org/

