
Sito WEB del professionista o dello studio professionale: Versioni e Listino Prezzi

Versione
Sito
Web

Caratteristiche sintetiche
del sito Web

Importo
Una

Tantum
(euro)

Importo
Annuale
 (euro)

Posizionamento su
motori di ricerca

Note

Basic Home page;
Limite 10 sezioni e 20 pagine web;
Navigazione con voci personalizzate;
Grafica da templates professionali gratuiti;
Dove siamo con integrazione con Google Map;
Galleria fotografica (con foto proprie o foto gratuite); 
Primo caricamento dei contenuti testuali e foto (20 pagine);
Username / password per l'aggiornamento del sito web;
Visualizzazione responsive anche per dispositivi smartphone e 
tablet;
Banner per animazione del sito e pubblicitari (se di interesse);
Integrazione con YouTube per la visualizzazione di filmati;
Form per richiesta di informazioni dal sito web;
Form per invio pagina ad un amico;
Certificato SSL/TLS per la sicurezza del sito;
Statistiche visite al sito (se di interesse);

200,00 50,00 A richiesta secondo 
listino (vedere se di 
interesse)

Light Impostazione dei Temi;
Sezione Notizie e News (50 news/anno);
Interazione con Social network;
Widget vari;

300,00 50,00 A richiesta secondo 
listino (vedere se di 
interesse)

Premium Limite 50 pagine;
Limite 300 news/anno; 
Espressione pareri e commenti sulle informazioni;
Espressione pareri e commenti sulle news;
Calendario eventi web;

400,00 100,00 Compreso 
posizionamento di 5 
combinazioni di parole 
chiave nelle prime 5 
posizioni di google

Ulteriori a 
richiesta 
secondo 
listino

Deluxe Pagine illimitate;
News annuali illimitate;

600,00 200,00 Compreso 
posizionamento di 10 

Ulteriori a 
richiesta 
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Forum di discussione;
Newsletter (max 50/anno);
Grafica da templates non gratuiti;

combinazioni di parole 
chiave nelle prime 5 
posizioni di google

secondo 
listino

Corporate Impostazione da portale web;
Possibilità di discriminare i contenuti; (informazioni e notizie) 
tra utenti non registrati e utenti registrati;
Aree riservate per i clienti;
Tag cloud; 
Navigazione per temi;
Grafica ad hoc;

A
preventivo

A
preventivo

A preventivo

NB:
- Le versioni sono da intendersi crescenti, nel senso che la versione successiva ha tutte le funzionalità della precedente
-  Si  può,  anche  in  futuro,  passare  dalla  versione  scelta  ad  una  successiva  semplicemente  pagando  la  differenza,  senza  perdere
l’investimento iniziale.
- Progettazione e formazione comprese nei costi  (a Firenze e Prato in loco, altrimenti via skype)
Opzioni valide per tutte le versioni:
- Multilingua: Euro 80,00 per ciascuna lingua aggiuntiva, esempio Inglese, Francese, Tedesco (traduzioni Vs. carico). Per i caratteri 
speciali (cinese, giapponese, etc) a preventivo.
- Realizzazione logo dello studio o del professionista: Euro 30,00 
- I prezzi sono IVA esclusa, se dovuta
- Sono esclusi gli importi del dominio e delle email, eventualmente quantificabili in Euro 15,00 + IVA/anno

Posizionamento sui
motori di ricerca “a

richiesta”

Si basa sul risultato ottenuto, e l’importo è dovuto
solo se soddisfatti del posizionamento risultante

per ciascuna “combinazione” nelle seguenti
misure:

Importo
Una tantum

 (euro)

Importo
Annuale
 (euro)

Note

Posizionamento sui
motori di ricerca

Nelle prime 5 posizioni della prima pagina:
Nella prima pagina (posizione dalla 6 alla 10):

Nella seconda pagina:
Nella terza pagina:

50,00/comb
40,00/comb
20,00/comb
10,00/comb

Non obbligatorio,
secondo le esigenze

La verifica della presenza 
nelle prime pagine sarà fatta 
congiuntamente al cliente.

Il presente listino è valido per attivazioni entro il: 31 dicembre 2019
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