Pacchetti riservati soci
Pacchetto

showcase

490,00 €* -

invece di 590,00 €

- Creazione sito web.
- Possibilità di aggiornamento autonomo dei contenuti (foto e testi) con video-tutorial.
- Possibilità di creazione di un blog sul sito web.
- Visualizzabile su ogni tipo di dispositivo(smartphone, tablet, responsive design)
- Ottimizzazione seo di base per i motori di ricerca.
- Fino a dieci caselle di posta.
- Assistenza ordinaria garantita 6 mesi.
- Dominio incluso
Consigliato per studi dentistici che vogliano utilizzare il sito come biglietto da visita e come canale di
comunicazione per i propri pazienti.

Pacchetto

helium

790,00 €*

invece di 890,00 €

- Creazione sito web.
- Possibilità di aggiornamento autonomo dei contenuti (foto e testi) con video-tutorial.
- Possibilità di creazione di un blog sul sito web.
- Visualizzabile su ogni tipo di dispositivo(smartphone, tablet, responsive design)
- Fino a dieci caselle di posta.
- Assistenza ordinaria garantita 6 mesi.
- Dominio incluso
- Ottimizzazion seo avanzata (posizionamento sui motori di ricerca per un massimo di 7 parole chiave)
- Creazione pagine o ottimazzazione social network
- Gestion Campagna Google Adwords per un valore di 50 € (inclusi nel costo totale)
Consigliato per studi dentistici che vogliano utilizzare il sito come biglietto da visita, come canale di
comunicazione per i propri pazienti e aumentare la propria visibilità sul web in modo da reperire nuovi
pazienti.

Pacchetto

shuttle

990,00 €*

invece di 1200,00 €

- Creazione sito web.
- Possibilità di aggiornamento autonomo dei contenuti (foto e testi) con video-tutorial..
- Possibilità di creazione di un blog sul sito web.
- Visualizzabile su ogni tipo di dispositivo(smartphone, tablet, responsive design)
- Fino a dieci caselle di posta.
- Assistenza ordinaria garantita 6 mesi.
- Dominio incluso
- Ottimizzazion seo avanzata (posizionamento sui motori di ricerca per un massimo di 10 parole chiave)
- Creazione pagine o ottimazzazione social network
- Scrittura dei testi ottimizzata per il web (Copywriting)
- Gestione campagna Google Adwords per un valore di 100 € (inclusi nel costo totale)
- Gestione campagna pagina Facebook 50 € (inclusi nel costo totale)
Consigliato per i nuovi studi dentistici che vogliano investire nella promozione della propria attività sul web.

altri

servizi

- servizio fotografico 80 € invece di 100,00 €
- gestione profili social network, a partire da 50 € dal mese invece di 70 €
- traduzione sito web multi linguaggio (da preventivare)
- progettazione immagine coordinata - depliant, volantini ecc. (da preventivare)
- Altri servizi per esigenze specifiche (da preventivare)
* Iva esclusa

GLOSSARIO
ADWORDs:
Google AdWords è un servizio online di advertising che permette di inserire spazi pubblicitari
all’interno delle pagine di ricerca di Google.
(wikipedia)

Blog:
Nel gergo di Internet, un blog (blɔɡ) è un particolare tipo di sito web
in cui i contenuti vengono visualizzati in forma cronologica.
In genere un blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente,
contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile ad un
articolo digiornale.
(wikipedia)

copywriting

Attività di messa a punto di testi per annunci pubblicitari.
(google)

seo:
L'attività SEO consente un facile reperimento del sito da parte degli utenti che cercano
sui motori e normalmente determina l'aumento del volume di traffico qualificato (utenti specificamente
interessati) che un sito web riceve tramite i motori di ricerca
(wikipedia)

