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Premessa
Ad oggi, il sito Web è considerato nell'ambito professionale come una sorta di must per la propria
azienda da utilizzare come biglietto da visita virtuale.
Una sorta di moda da poter aggiungere e vantare al proprio pacchetto di comunicazione con la
clientela presente e futura.

Analisi, obiettivi e tecnologia di realizzazione
Per ottenere il massimo dal sito web a livello di visibilità, posizionamento sui motori di ricerca e a
livello marketing, esistono varie soluzioni ma indubbiamente il rimedio ottimale è di utilizzare
WORDPRESS il motore di gestione di contenuti per eccellenza utilizzato da milioni di utenti al mondo.
Durante le varie fasi di sviluppo vi verrà richiesto di fornirci tutto il materiale digitale secondo le
specifiche tecniche che vi forniremo (dimensioni immagini, formati file, ecc..) e i contenuti testuali
necessari per l'installazione di base e la pubblicazione finale del sito.
Obiettivo sicuramente ambizioso ma che potrà essere raggiunto con adeguate strategie e con un
impegno costante, sfruttando soprattutto canali marketing quali campagne basate su newsletter e
condivisione dei contenuti con i più famosi social network (Facebook, Google+, Twitter, Instagram,
Pinterest, ecc.…).
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Il nostro progetto
Premessa:

Il progetto che andremo ad illustrare fa seguito all’incontro avuto con il vostro referente e all’analisi
strutturale e funzionale del sito internet che vi andremo a proporre.
Obiettivi strategici:
•
•
•

realizzazione di un sito di arrivo internet, con contatti, servizi e presentazione della propria
azienda
aumentare la visibilità online per i potenziali clienti (aziende, privati e intermediari di settore);
comunicare serietà, esperienza e professionalità;

Obiettivi operativi:

•

Realizzazione di un piccolo sito web con tecnologia Responsive Layout (layout ottimizzato per
pc, tablet e smartphone) ottimizzato per i motori di ricerca composto da CMS WordPress per
la semplice ed immediata gestione dei contenuti;

•

Studio e realizzazione di una struttura di navigazione adatta all’implementazione di nuovi
contenuti e che permetta di realizzare mailing e/o campagne adv specifiche per ogni servizio
realizzato o realizzabile:
La vostra pagina “es.” www.ilmiosito.it
€ 329,00 + iva
-

INCLUSO:
Hosting sito
Registrazione dominio
Gestione DNS
Creazione utente Admin
Certificato SSL per la criptazione dei dati (come previsto dalla normativa
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Nota bene: il materiale fotografico e la descrizione dei servizi e dell’azienda devono essere
fornite dal client
Nota bene: una pagina sito web in più, prezzo € 89,00 + iva.
Nota bene: manutenzione annuale sito, rinnovo dominio e certificato SSL € 89,00 + iva

Offerta per la formazione professionale, vendita online su Ebay o altri e-commerce

Costo orario: € 36,00 + iva
Vi forniremo un tecnico informatico di Computer Next Srl, che vi potrà insegnare a usare i più noti ecommerce mondiali per la vendita online.
Creare pagine, caricare le foto, scrivere la presentazione del prodotto, strategie di vendita, ecc…

Bisogno di assistenza tecnica?
Niente più ticket con risposte lente e poco produttive ma un unico contatto per assistervi direttamente.
Niente più limiti tecnici imposti da servizi condivisi spesso scadenti e poco versatili ma una gestione
ed una configurazione sartoriale per ottenere sempre il massimo.
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Conclusioni e considerazioni
Tutta la soluzione a voi offerta e la nostra esperienza in questo settore, sono concentrate
nell’interesse di darvi il miglior servizio, un supporto tecnico veloce ed una consulenza sempre attenta
e competente.
Vorremo cogliere l'occasione per sottoporre alla vostra attenzione la nostra infrastruttura per il servizio
di hosting, direttamente collegata alle dorsali europee di punta che garantiscono performance
eccezionali sempre all'insegna della sicurezza e della salvaguardia dei dati.

Per accettazione:
(timbro e firma)

_______________________________________________________

Data: ____________________

PREZZI ESCLUSE IMPOSTE DEL
22%

ASSISTENZA TECNICA
DIRETTA

PAGAMENTO DA
ACCORDARSI
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Partner e certificazioni

Rivenditori autorizzati
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