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Scegli il Piano di Web Marketing più indicato per promuovere il tuo sito web. 

1 - Essential Web Marketing 

Come dice la sigla stessa questo pacchetto è ideale per i nuovi titolari di siti internet che vogliono 

iniziare a programmare una minima attività specifica, per consolidare poi nel tempo, l’informazione 

sui dati di navigabilità, di accesso al sito, consolidando al tempo stesso il posizionamento che 

confermerà una discreta presenza nel web. Un primo investimento, piccolo e non impegnativo, 

per valutare e capire meglio quanto e come agire in futuro. L’attività comprende - l’attivazione 

dei Tag sulle immagini presenti nel sito internet – I Tag sui termini specifici relativi al tipo di 

attività o servizio offerti - il collegamento al Social prescelto gestito in sincrono – Il 

monitoraggio del sito e del Social -  la consulenza per scegliere il Social più adatto Social 

Netwoork da scegliere tra i più conosciuti (facebook, Istagram, Linkedin, Goggle plus, ecc) –  

Un’attività mensile di aggiornamento effettuata tra il 1° e il 7° giorno di ogni mese dell’anno 

per complessivi 12 interventi. Costo mensile 50€ 

Plus Web Marketing 

Come dice la sigla stessa questo pacchetto è ideale per i nuovi titolari di siti internet che vogliono 

iniziare a programmare una minima attività specifica, per consolidare poi nel tempo, l’informazione 

sui dati di navigabilità, di accesso al sito, consolidando al tempo stesso il posizionamento che 

confermerà una discreta presenza nel web. Un primo investimento, piccolo e non impegnativo, 

per valutare e capire meglio quanto e come agire in futuro. L’attività comprende - l’attivazione 

dei Tag sulle immagini presenti nel sito internet – I Tag sui termini specifici relativi al tipo di 

attività o servizio offerti - il collegamento al Social prescelto gestito in sincrono – Il 

monitoraggio del sito e del Social -  la consulenza per scegliere il Social più adatto Social 

Netwoork da scegliere tra i più conosciuti (facebook, Istagram, Linkedin, Goggle plus, ecc) –  

Un’attività mensile di aggiornamento effettuata tra il 1° e il 7° giorno di ogni mese dell’anno 

per complessivi 12 interventi. Costo mensile 80€ 

Active Web Marketing 

Come dice la sigla stessa questo pacchetto è ideale per i nuovi titolari di siti internet che vogliono 

iniziare a programmare una minima attività specifica, per consolidare poi nel tempo, l’informazione 

sui dati di navigabilità, di accesso al sito, consolidando al tempo stesso il posizionamento che 

confermerà una discreta presenza nel web. Un primo investimento, piccolo e non impegnativo, 

per valutare e capire meglio quanto e come agire in futuro. L’attività comprende - l’attivazione 

dei Tag sulle immagini presenti nel sito internet – I Tag sui termini specifici relativi al tipo di 

attività o servizio offerti - il collegamento al Social prescelto gestito in sincrono – Il 

monitoraggio del sito e del Social -  la consulenza per scegliere il Social più adatto Social 

Netwoork da scegliere tra i più conosciuti (facebook, Istagram, Linkedin, Goggle plus, ecc) –  

Un’attività mensile di aggiornamento effettuata tra il 1° e il 7° giorno di ogni mese dell’anno 

per complessivi 12 interventi. Costo mensile 100€ 
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Professional Web Marketing 

Come dice la sigla stessa questo pacchetto è ideale per i nuovi titolari di siti internet che vogliono 

iniziare a programmare una minima attività specifica, per consolidare poi nel tempo, l’informazione 

sui dati di navigabilità, di accesso al sito, consolidando al tempo stesso il posizionamento che 

confermerà una discreta presenza nel web. Un primo investimento, piccolo e non impegnativo, 

per valutare e capire meglio quanto e come agire in futuro. L’attività comprende - l’attivazione 

dei Tag sulle immagini presenti nel sito internet – I Tag sui termini specifici relativi al tipo di 

attività o servizio offerti - il collegamento al Social prescelto gestito in sincrono – Il 

monitoraggio del sito e del Social -  la consulenza per scegliere il Social più adatto Social 

Netwoork da scegliere tra i più conosciuti (facebook, Istagram, Linkedin, Goggle plus, ecc) –  

Un’attività mensile di aggiornamento effettuata tra il 1° e il 7° giorno di ogni mese dell’anno 

per complessivi 12 interventi. Costo mensile 150€ 

 

 

COSA COMPRENDE UN PROFILO 

Sito Profilo Promo: 

5 pagine web: 

Home Page 

Chi siamo/La Storia 

Servizi o Prodotti(pag generica) 

Contatti/dove siamo 

Politica sulla privacy 

 Prezzo: 

€ 500€ +mantenimento 8 euro mese 
 

Sito Profilo Plus: 

6 pagine web: 

Home Page 

Chi siamo/La Storia 

Servizi o Prodotti(pag generica) 

Pagina specifica 

Blog o News 

Contatti/dove siamo 

Politica sulla privacy 
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 Prezzo: 

€ 750€ +mantenimento 10 euro mese 
 

Sito Profilo Promo: 

 8 pagine: 

Home Page 

Chi siamo/La Storia 

Servizi o Prodotti(pag generica) 

Pagina specifica 

Blog o News 

Contatti/dove siamo 

Politica sulla privacy 

o Politica sulla privacy e condizioni d'uso 

 Prezzo: 

€ 850€ +mantenimento 10 euro mese 
 

Sito Profilo Promo: 

 25 pagine: 

o Home Page 

o Chi siamo 

o Dove siamo 

o Categorie e servizi 

o Contatti 

o Politica sulla privacy e condizioni d'uso 

 Prezzo: 

1500 € +mantenimento 15 euro mese 
 Mantenimento base annuo  

* realizzabile solo con la sottoscrizione del mantenimento base 

 


