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NOTE

FOLLOW US ON:

Listino Prezzi

I prezzi esposti sono IVA ESCLUSA.

Sito Internet
istituzionale 1000€

Sito Internet 1500€

Sito
E-Commerce

Piattaforma
Web 3000€

A partire da

A partire da

A partire da

2500€
A partire da

Pubblicitaria 250€
A partire da

Coordinato 500€
A partire da

Sito responsive con grafica premium, e pagine descrittive: 
Chi Siamo - Dove Siamo - Mission - Staff - Contatti - etc..

Sito responsive con grafica premium con pagine descrittive 
più altre funzionalità e pagine

Per Piattaforma Web si intende un sito web responsive con grafica 
premium, in grado di elaborare dati ed interagire con l’utente che lo naviga, 
integrato con altre soluzioni software e funzionalità avanzate oltre alla 
parte descrittiva. Fanno parte ad esempio i social network o i blog

Negozio on line con template premium e responsive con funzionalità di 
vendita e transazioni economiche sicure on line.

Web Content
& SEO 20€/h

A partire da
Creazione contenuti di qualità e originali, scritti dai nostri web content 
writer, ai fini di ottenere un ottimo posizionamento SEO per determinate 
parole chiavi di ricerca.

Web
Marketing

50€/mese

A partire da

esclusi budget 
pubblicitari da investire

Consulenza di web marketing avanzata, personalizzata in base al 
pubblico di riferimento del cliente e mirate al raggiungimento degli 
obiettivi preposti e consigliati.

Social Media 
Management

300€/mese

A partire da

esclusi budget 
pubblicitari da investire

una tantum

Gestione dei canali social media delle aziende: creare un dialogo duraturo, 
continuo e affidabile e mantenere viva l’immagine e il coinvolgimento del 
pubblico attorno al brand, prodotto o servizio di interesse che si vuole 
pubblicizzare on line.

Ideazione di brochure, volantini, tabelle, packaging, 
menù, etc..etc.. (escluso stampe*)

Ideazione Logo, Biglietto da Visita, Carta Intestata 
e Coordinato Social Network

Altre
Consulenze 50€

A partire da

Assistenza 
Pc e Software 50€

Formattazioni PC e fissi, rimozione virus e malware, installazione e 
configurazione software, installazione e configurazione reti WI-FI 
aziendali e casalinghe, etc.. 

A partire da

Manutenzione piattaforma WORDPRESS con aggiornamenti plugin e 
versione WP, Hosting, creazioni Landing Page pubblicitarie, migrazioni di 
sistemi verso altri server - installazione base di WORDPRESS, MAGENTO o 
altri CMS, installazioni certificati SSL, etc...

Si consiglia, un contatto telefonico o tramite e-mail, con il nostro reparto commerciale al fine di effettuare congiuntamente un’analisi 
delle necessità e pertanto consentirci una preventivazione corretta.
Per gli altri servizi che eroghiamo, quali progettazione e realizzazione delle soluzioni informatiche a corredo di qualsivoglia start-up, 
corsi di formazione, interventi hardware è necessaria una preventivazione ad hoc.
Si ricorda che sono esclusi da questi costi, quelli eventualmente sostenuti per spese di trasferte (se necessarie), costi di licenza di software 
di terze parti (quali licenze windows ad esempio) e tutta la componentistica hardware necessaria.
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