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I NOSTRI PRODOTTI
+ WEB

Prezzo

SITO BASIC

Progettazione e creazione sito “vetrina” con CMS open source (WordPress)

350,00€

SITO E-COMMERCE

Progettazione e creazione sito e-commerce con CMS open source (WordPress)

500,00€

PORTALE

Progettazione e creazione portale (articoli, news, ecc.) con CMS open source
(WordPress)

1500,00€

Progettazione sito (senza CMS) – Layout Struttura: Home + 2 pagine sample

1000,00€

Creazione sito (senza CMS) – 5 pagine

1500,00€

SITO DELUXE
BLOG

Progettazione e creazione blog con CMS open source (WordPress)

250,00€

Progettazione e creazione di una landing page

100,00€

LANDING PAGE

Progettazione e creazione di una landing page + form iscrizione newsletter con
consenso

150,00€

NEWSLETTER/DEM

Progettazione e creazione in HTML/CSS di un sample

100,00€

Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.

+ NEL DETTAGLIO
SITO BASIC

Progettazione e creazione sito “vetrina” con CMS open source (WordPress):
WordPress è una piattaforma CMS (Content Management System), sviluppata con PHP/MySQL.
Distribuita con la licenza GPL (General Public License), consente la creazione di un sito con
contenuti testuali/multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. La piattaforma è molto
versatile, è SEO-friendly e il sito finale può essere personalizzato tramite i molti plugin disponibili.
La realizzazione del sito basic comprende 5 Pagine.

(Esempi: home page, galleria fotografica, una pagina dedicata alla biografia/storia
dell’azienda, una pagina dedicata ai servizi, una pagina dedicata ai contatti e alla
localizzazione su Google Maps)
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
SITO E-COMMERCE

Progettazione e creazione sito e-commerce con CMS open source (WordPress):
WordPress è una piattaforma CMS (Content Management System), sviluppata con PHP/MySQL.
Distribuita con la licenza GPL (General Public License), consente la creazione di un negozio
online con contenuti testuali/multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili. La piattaforma è
molto versatile, è SEO-friendly e il sito finale può essere personalizzato tramite i molti plugin
disponibili.
La realizzazione dell’ e-commerce comprende la configurazione del tema e del negozio in
WordPress, l’inserimento di 50 prodotti e la realizzazione di 5 pagine.

(Esempi: una pagina dedicata alla biografia/storia dell’azienda, una pagina “diritto di recesso”,
una pagina “norme del trattamento dati personali”, una pagina “come ordinare”, una pagina
“come pagare”, una pagina “contatti”, ecc.)
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
PORTALE

Progettazione e creazione portale (articoli, news, ecc.) con CMS open source (WordPress)
Mentre un sito è un gruppo di pagine web, il portale nasce per raccogliere in un’unica struttura
un insieme di “elementi”.
La realizzazione del portale comprende la configurazione del tema WordPress e l’impostazione
delle principali categorie. Inoltre, grazie all’utilizzo di WordPress, vi è un’area amministrativa da
cui, solo gli utenti autorizzati, possono creare, modificare o aggiornare i contenuti con la
frequenza che un portale richiede.
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SITO DELUXE

Progettazione sito (senza CMS) – Layout Struttura: Home + 2 pagine sample
Un layout è un’anteprima grafica dell’impaginazione e della struttura grafica di un sito web.
La progettazione del sito comprende la realizzazione di una bozza grafica della site map del
sito, della struttura della home page e di due pagine interne di esempio. È possibile apportare
eventuali modifiche alla bozza, fino ad un massimo di 5, prima dell’accettazione definitiva.
Creazione sito (senza CMS) – 5 pagine
Sviluppo delle bozze grafiche in codice statico HTML, CSS, JS. La realizzazione di un sito ad hoc
ha un costo più elevato poiché richiede maggiori competenze, tecniche e tempo, ma può
essere creato sulla base di una grafica completamente personalizzata.
La realizzazione del sito comprende 5 Pagine statiche. L’eventuale aggiunta di codice
dinamico PHP/MYSQL va valutato in base all’esigenza.

(Esempi: home page, galleria fotografica, una pagina dedicata alla biografia/storia
dell’azienda, una pagina dedicata ai servizi, una pagina dedicata ai contatti e alla
localizzazione su Google Maps)
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
BLOG

Progettazione e creazione blog con CMS open source (WordPress)
Un blog aziendale è sia uno strumento di divulgazione/promozione degli obiettivi dell’azienda,
che di ascolto. I blog aziendali posso essere di due tipologie: interni, spazi di condivisione a cui
hanno accesso soltanto dipendenti, manager e collaboratori, ed esterni accessibili a chiunque
(clienti, concorrenza, curiosi, ecc.).

La realizzazione del blog comprende la configurazione del tema WordPress, l’impostazione
delle principali categorie, la creazione e la gestione degli utenti/autori con differenti privilegi.
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
LANDING PAGE

Progettazione e creazione di una landing page
Una landing page è un sito monopagina in cui un cliente arriva da una precisa ricerca, da una
campagna Google Adwords, da un’inserzione a pagamento Facebook, ecc.
La landing page è perciò concisa, soddisfa delle risposte con contenuti chiari e semplici ed è
finalizzata ad un primo contatto.
La realizzazione di una landing page comprende gli elementi all’interno della pagina.
Progettazione e creazione di una landing page + form con consenso
Una landing page con un form per le iscrizioni ha lo scopo di raccogliere dati con consenso
informato e convertire i “visitatori” in clienti.

La realizzazione comprende anche un form per la raccolta dei dati del visitatore.
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
NEWSLETTER/DEM

Progettazione e creazione di un sample
L’obiettivo da raggiungere va definito in fase di progettazione: tutte le scelte di comunicazione,
gestione, grafica, stile del testo, periodicità, ecc. sono dipendenti dallo scopo scelto.
NEWSLETTER: La Newsletter è uno strumento di informazione e fidelizzazione. Grazie alle
newsletter aumenta la diffusione del marchio aziendale e il traffico verso il sito inoltre si possono
diffondere determinate informazioni senza classificarsi come comunicazioni commerciali
stimolando tacite esigenze.
DEM (Direct Email Marketing): La DEM ha un preciso scopo commerciale con argomenti mirati
ad un determinato target, ad utenti già acquisiti e selezionati.

La realizzazione comprende lo sviluppo delle bozze grafiche in codice statico HTML, CSS. È
possibile apportare eventuali modifiche alla bozza, fino ad un massimo di 5, prima
dell’accettazione definitiva.
Identità grafica, materiale e contenuti forniti dal cliente.
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I NOSTRI PRODOTTI
+ EXTRA

Prezzo

DOMINIO

Registrazione di 1 Dominio (Esempio www.tuonome.it o .com)

10,00€/anno

HOSTING BASE

Spazio disco e traffico illimitato, 5 caselle e-mail, Larghezza di banda 1Gbit/s ed
Assistenza gratuita i primi 12 mesi

20,00€/anno

HOSTING DELUXE

Spazio disco e traffico illimitato, 10 caselle e-mail, Larghezza di banda 2Gbit/s,
Database MySQL da 1GB, Assistenza gratuita i primi 12 mesi

30,00€/anno

CASELLE MAIL

Attivazione di una casella di posta elettronica (Esempio info@tuonome.it)

PAGINE EXTRA

Pagine in aggiunta a quelle comprese nel Sito Basic, E-commerce e Deluxe

+ COPYWRITING

5,00€ l’una
25,00€ l’una

Prezzo

ARTICOLI BLOG/SITO

Max 3.000 battute

20,00€

TESTI PROFESSIONALI SITO

Max 3.000 battute

20,00€

Max. 2.000 battute

15,00€

Max. 3.000 battute

20,00€

TESTI PUBBLICITARI/DEM

Max. 2.500 battute

30,00€

TESTI NEWSLETTER

Max 4.000 battute

50,00€

TESTI BROCHURE/FLYER

A cartella (max. 2.000 battute)

30,00€

COMUNICATI STAMPA

Solo parte testuale

100,00€

ARTICLE MARKETING

Max 2.500 battute

30,00€

TESTI OTTIMIZZATI SEO

+ GRAFICA

Prezzo
Creazione marchio (logotipo + pittogramma)

750,00€

File sorgente

750,00€

GRAFICA AZIENDALE
COORDINATA/ STAMPATI
AZIENDALI

Carta intestata, busta da lettere, biglietto da visita

500,00€

File sorgente

500,00€

GIORNALE AZIENDALE/
CATALOGHI

Impaginazione copertina + doppia pagina + proposte

MARCHIO

BROCHURE/FLYER

1000,00€

File sorgente

500,00€

In formati “standard” A3, A4, A5

350,00€

File sorgente

175,00€
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I NOSTRI SERVIZI
+ SERVIZI WEB MARKETING

Prezzo

DIRECTORY

Inserimento sito aziendale in 100 directory

100,00€

SITO

Gestione sito con materiale fornito dal cliente
Gestione blog/portale con materiale fornito dal cliente

PORTALE/BLOG

Gestione blog/portale con materiale di nostra produzione
Definizione piano editoriale e creazione profili social network

SOCIAL NETWORK

Gestione profili social network con materiale fornito dal cliente
Gestione profili social network di nostra produzione

NEWSLETTER/DEM

100,00€/fino a 5
integrazioni
100,00€
200,00€/fino a 4
post al mese
120,00€/social
50,00€/mese
100,00€/fino a 8
post al mese

Invio newsletter/DEM con materiale fornito dal cliente alla mailing list con
consenso informato fornita dal cliente

30,00€/invio

Invio newsletter/DEM con materiale di nostra produzione alla mailing list
con consenso informato fornita dal cliente

70,00€/invio

I prezzi non contengono il costo del copywriting, ma solo della gestione.
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ESEMPIO
1. “Vorrei aumentare i miei contatti con delle email pubblicitarie”
Di quale strumento ho bisogno?
-

DEM (Direct Email Marketing)

Da cosa è composto?
-

Progettazione layout e creazione codice HTML/CSS
Grafica aziendale coordinata
Testi mirati
Mailing list con consenso informato

Di cosa necessito?
-

-

Creazione NEWSLETTER/DEM
Creazione GRAFICA AZIENDALE COORDINATA/ STAMPATI AZIENDALI
Creazione TESTI NEWSLETTER/DEM
La raccolta della Mailing List può avvenire tramite:
o
Creazione SITO AZIENDALE
o
Creazione LANDING PAGE
Gestione LANDING PAGE/MAILING LIST
Invio NEWSLETTER/DEM

Quanto spendo e cosa ottengo?
Con una cifra compresa tra 700,00€ e 950,00€ avrai un sito aziendale (o una landing page), la grafica coordinata utilizzabile
per biglietti da visita e documenti aziendali e la creazione dello scheletro di una mail pubblicitaria.
Con 50,00€/100,00€ al mese avrai la raccolta e la gestione di contatti email con il loro consenso.
Infine con 130,00€ potrai inviare una mail pubblicitaria con testo professionale e mirato in base al target desiderato.
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