Scegli il profilo più indicato e scopri quanto costa il tuo nuovo 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.

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.

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 photogallery, collegamenti ai vari social network e una sezione news/eventi.

Pro
Questo pacchetto è l’ideale per le Aziende che pretendono un posizionamento web adeguato alle
loro esigenze, ai produttori o rivenditori che vogliano vendere i loro prodotti o servizi
direttamente ai consumatori finali, senza limiti territoriali e spese per la gestione di un magazzino.
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.

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. Può
offrire servizi o prodotti, può prevedere l’inserimento di u e-commerce di prodotti o servizi e un
blog professionale. All’interno potranno essere inserite applicazioni e plug in dedicate alla
prenotazione di servizi (agriturismi, Hotel, Ristoranti, ecc.) o alla presentazione di prodotti fashion
estetica, benessere, ecc.

© 2015 by Sìweb tutti i diritti riservati - © 2015 by Web All Rights Reserved

COSTI E SPECIFICHE DEI PROFILI

Sito Profilo Promo:







Barra del Menù di navigazione con 5 pagine web principali:
Home Page
L’Azienda/Chi siamo/La Storia/
Servizi o Prodotti (pagina generica)
Una Pagina a richiesta
Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google
Compresa finestra informativa sulla comunicazione e privacy sull’utilizzo dei Cookie.

Prezzo:

€ 550€ + assistenza annua e mantenimento -

8 euro mese (facoltativo)

Sito Profilo Plus:








Barra del Menù di navigazione con 6 pagine web principali:
Home Page
L’Azienda/Chi siamo/La Storia
Servizi o Prodotti (pagina generica)
Una Pagina a richiesta
Blog o News
Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google
Compresa finestra informativa sulla comunicazione e privacy sull’utilizzo dei Cookie.

Prezzo:

€ 790€ + assistenza annua e mantenimento -

8 euro mese

Sito Profilo Pro:









Barra del Menù di navigazione con 7 pagine web principali e possibilità si sottopagine:
Home Page
L’Azienda/Chi siamo/La Storia
Servizi o Prodotti (pagina generica)
Una Pagina a richiesta
Una ulteriore Pagina o una sezione specifica richiesta
Blog o News
Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google
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Compresa finestra informativa sulla comunicazione e privacy sull’utilizzo dei Cookie.
Prezzo:

€ 890€ + assistenza annua e mantenimento - 10 euro mese
Sito Profilo Extra:










Barra del Menù di navigazione con 7 pagine web principali e fino a 8 sottopagine:
Home Page
L’Azienda/Chi siamo/La Storia
Servizi o Prodotti (pagina generica)
Una Pagina a richiesta
Una ulteriore Pagina o una sezione specifica richiesta
Blog o News
Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google
Compresa finestra informativa sulla comunicazione e privacy sull’utilizzo dei Cookie.

Prezzo:

1100 € +assistenza annua e mantenimento -

15 euro mese

Cosa sono l’Assistenza *on site e il Mantenimento mensile su base annua
E’ la possibilità di ricevere l’assistenza di un esperto (on site) sempre pronto a risolvere eventuali problemi
che comunque i Siti Internet possono avere dopo la loro pubblicazione. I problemi possono essere di vario
genere e possono verificarsi senza che vengano svolte particolari attività. Ci riferiamo a piccoli problemi
come una semplice disconnessione del sistema, oppure ad un problema di collegamento col server che ospita
l’IP del Sito. Fino a difetti di visualizzazione delle immagini dovute al sovraccarico della Cache del Browser
( sistema utilizzato d tutti i software tipo Explorer – Crome – Firefox per abbreviare i tempi di caricamento
delle pagine dei siti internet). L’intervento di assistenza può essere immediato oppure può richiedere qualche
ora (dipende dal tipo di problema) ma comunque l’assistenza è garantita e gratuita poiché compresa nel
piano di assistenza.
*Assistenza on-site. II servizio ha l'obiettivo di ripristinare, in caso di guasto o difetto, le funzionalità delle
Software di navigazione o del Sito internet del cliente mediante attività remota per la riparazione di guasti o
per il controllo di web site o shop on line. Gli interventi sono effettuati tramite collegamenti on-site e in base
alla problematica possono richiedere da pochi minuti a una o più giornate lavorative.
Informativa. Per una navigazione più veloce e corretta si consiglia l’utilizzo di Google Crome e comunque
di Browser di ultima generazione. Generalmente i nostri Siti Web sono compatibili con le ultime versioni dei
programmi di navigazione più diffusi, ma può sempre succedere che alcuni plug-in utilizzati per
modernizzare o ottimizzare le pagine, siano non completamente compatibili con tutti i Browser e si
verifichino piccoli errori di visualizzazione delle strutture grafiche delle pagine.

© 2015 by Sìweb tutti i diritti riservati - © 2015 by Web All Rights Reserved

