SOCIAL NETWORK

IL SITO WEB PROFESSIONALE CHE OFFRE
PIÙ VISIBILITÀ ALLA TUA ATTIVITÀ!

PROMOZIONE TUTTO INCLUSO
Creazione del nuovo sito web dinamico

Sicurezza web e documentazione legale

Grafica innovativa, efficace e responsiva

Servizi SEO per il posizionamento su Google

Dominio con estensione .it /.com /.eu

Configurazione pagina Google My Business

Hosting ed email (3 email da 500 mb)

Registrazioni ai portali di ricerca professionale

Analisi di progetto e raccolta contenuti

Aggiornamento periodico dei contenuti

ARTBRAIN | Web solutions & Digital communication
Cuneo - Savigliano - Alba - Carmagnola - Pinerolo - Torino
www.artbrain.it - web@artbrain.it

DETTAGLI DEI SERVIZI OFFERTI
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SITO WEB DINAMICO
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• Layout grafico personalizzato
• Ottimizzazione smartphone e tablet
• Pannello di gestione facile e intuitivo
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• Plugin per la condivisione dei
contenuti sui social network
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BLOG DEDICATO
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ASSISTENZA WEB

GOOGLE PACK
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• Accout Google aziendale
• Configurazione Google My Business
• Segnalazione sito a Google
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IMPOSTAZIONI SEO
• Redazione testi in ottica SEO
• Geolocalizzazione mappe google
• Segnalazione ai motori di ricerca

• Supporto professionale per il
giusto utilizzo del sito web
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WEB SICURITY 2.0
• Aggiornamento periodico CMS
• Installazione plugin anti-spam

• Pubblicazione post iniziali
• Creazione post mensili (12 mesi)
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SOCIAL NETWORK

ASPETTI LEGALI
• Informativa sulla privacy policy
• Plugin per la gestione dei cookies
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INTEGRAZIONI
• Form per la richiesta informazioni
• Slider dinamico in home page
• Google maps nella pagina contatti

STRUTTURA WEB
•
•
•
•

Applicativo web accessibile
Hosting dedicato
Dominio personalizzato
Nr. 3 caselle email da 250 mb

SPECIFICAZIONI
Nel caso in cui alcuni servizi descritti fossero già stati precedentemente attivati, non sarà prevista
alcuna riduzione dei costi relativi alla presente offerta promozionale. Eventuali variazioni sui servizi
concordate con il commerciale di riferimento, dovranno essere specificate nel contratto di fornitra.
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LA NOSTRA PROPOSTA

SITO WEB

STANDARD

PREMIUM

CREAZIONE POST MENSILE

2 POST

3 POST

ATTIVAZIONE

299 €

399 €

99 €

139 €

1.487,00 € *

2.067,00 € *

HOME / PAGINA INIZIALE
AZIENDA / PRESENTAZIONE
PRODOTTI / SERVIZI OFFERTI
PORTFOLIO / CATALOGO WEB
NEWS / BLOG / PROMOZIONI
CONTATTI / RIFERIMENTI

CANONE MENSILE
Costo totale del servizio (12 mesi)

* Prezzo finito senza ulteriori tasse aggiuntive. IVA al 22% non applicabile ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014.

REGOLE DEL SERVIZIO “ALL INCLUSIVE”
01

02

Dopo il pagamento del costo
di attivazione e la conferma del
layout grafico, il cliente sarà
contattato per fornire tutte le
informazioni e tutto il materiale
(immagini e testi) necessario
allo sviluppo del sito web.

La pubblicazione degli articoli
mensili ed alcuni altri i servizi,
saranno attivati non appena il
sito sarà online. Il canone del
servizio erogato sarà fatturato
entro il giorno 15 di ogni mese,
per 12 mensilità consegutive.
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A partire dal secondo anno, il
canone del servizio si ridurrà
del 50% per il mantenimento e
la pubblicazione dei post mensili. Invece, per il solo mantenimento del sito sarà previsto un
canone annuo di 240 euro.

