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SITESmartfor business



EASY
Avere un Sito Web professionale e facile da 
usare non è mai stato così semplice.
Pensiamo a tutto noi, dalla realizzazione del 
Sito Web al mantenimento del nome a dominio 
e del servizio di Hosting su una piattaforma 
semplice da integrare e sempre aggiornata, con 
tutta l’assistenza di cui hai bisogno. 

Smart
Il modo migliore per essere Smart!

Le pagine del tuo Sito Web si caricheranno 
rapidamente e sarà perfetto da ogni

dispositivo adattandosi perfettamente alle 
dimensioni di qualsiasi schermo, anche da 

smartphone. Inoltre, con l’intuitivo sistema 
"drag and drop", potrai aggiungere contenuti al 

tuo sito semplicemente trascinandoli. 

BUSINESS
La competenza e l’esperienza dei nostri esperti 
Web Designers ti consentirà di essere presente 
online con un Sito Web professionale che
include tutto quello di cui hai bisogno per 
presentarti al meglio in rete… e tutto in tempi 
brevissimi e a costi davvero contenuti! 



TRADITIONAL
WEB
AGENCY

SMART
WEB

AGENCY

Piattaforma aggiornata
e sempre innovativa

VS.

Piattaforma statica che
diventa presto obsoleta

Costi contenuti Costi piuttosto elevati

Editor "drag and drop"
per modifiche facili e veloci

Codice sorgente ad-hoc non
aggiornabile in autonomia

Tutto online, un unico interlocutore
e tempi di realizzazione rapidi

Più interlocutori, tempi di 
ealizzazione lunghi e macchinosi

Unico fornitore per sito,
dominio e Hosting  

Dominio e Hosting con
ricarico di agenzia



TOT

TUTTO COMPRESO

+ IVA
€  59900

TUTTO QUELLO CHE SERVE PER IL TUO   BUSINESS   ONLINE

Creazione Sito Web fino a 6 pagine 

Dominio e Hosting 

20 Caselle Email con Antivirus/Antispam

Revisione Testi (testi forniti dal cliente)

Creazione Logo

Strumenti SEO per il posizionamento su Google

Google My Business

Google Analytics (attivazione con Gmail)

Certificato SSL Let's Encrypt

Pagina Privacy/Cookie Policy (implementazione da parte del cliente)

Integrazione con i Social Media

Videotutorial

Contatto WhatsApp dedicato 

Consulenza Telefonica sull’uso piattaforma (30 min)  

Consegna Rapida (circa 15 giorni lavorativi dalla ricezione del materiale)

Modifiche Sito Web (Solo 1 modifica prima della pubblicazione)  

SITESmartfor business



SHOPSmartPAGESmart SITESmart

€ 28400

+ IVA (tutto compreso)
€ 59900

+ IVA (tutto compreso)
€ 101900

+ IVA (tutto compreso)

N° Massimo di Pagine

Template ed Editor Drag and Drop 

1 6 6+3

Privacy/Cookie Policy (da implementare) 

Sito Responsive 

Google Maps 

Social

Gestione Prodotti

Pagamenti e Fatture

Loghi Integrazione Profili Integrazione Profili

Fino a 2500

SITO WEB

E-COMMERCE

Spedizioni, Corrieri e Scorte

Strumenti di Marketing e Analisi

Prezzo al Rinnovo Costo del dominio 172 € 314€

Dominio, Email e Certificati SSL

Modifiche (prima della pubblicazione)

SEO di Base 

Predisposizione Blog

Click to Call 

Sito Multilingua 

Consulenza Telefonica 

Contatto Dedicato Whatsapp 

Creazione Logo Base 

Google My Business 

1 1 1

Backup e Ripristino 

NON SOLO SMART SITE, SCEGLI LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL TUO PROGETTO



FAQ

https://www.register.it/siti-web/realizzazione-siti/

In quanto tempo sarà pronto il mio Sito Web?
Il tuo Sito Web sarà pubblicato dopo circa 15 giorni lavorativi da quando ci avrai fornito 
tutto il materiale necessario alla realizzazione (testi, foto ecc).

Il mio Sito Web sarà visualizzabile su tutti i dispositivi?
Sì, il mio Sito Web sarà "responsive" e si adatta automaticamente alle dimensioni del 
dispositivo usato per garantire una visualizzazione perfetta anche da Smartphone e Tablet.

Dovrò sostenere ulteriori costi oltre a quelli indicati?
No, i prezzi sono totalmente trasparenti: per esempio Smart Site ha un costo è di 599 € + 
IVA compreso di tutto (dalla realizzazione del Sito Web al mantenimento del primo anno).
Il rinnovo annuale sarà di 172 € + IVA (a partire dal 2° anno).

Perché devo sostenere un costo di rinnovo?
La gestione di un Sito Web prevede una serie di costi fissi annuali: il mantenimento del 
dominio e del servizio di hosting, il mantenimento e aggiornamento continuo della 
piattaforma per un corretto funzionamento e il rilascio costante di nuove funzionalità.

Posso richiedere delle modifiche al Sito Web prima della pubblicazione?
Sì, al memento della consegna della “bozza” del Sito Web potrai chiedere un’ultima 
revisione (solo una) prima della pubblicazione online.

Come viene gestita la Privacy Page e la Cookie Policy?
Forniamo la Privacy Page con tutte le informazioni standard, ma è responsabilità del 
cliente implementarle (personalmente o tramite un consulente/legale) con le informazioni 
dell’azienda e dell’attività. Per la Cookie Law è compreso  l’uso di una applicazione/tool 
che raccoglie in maniera automatica tutte le applicazioni istallate e fornisce un consenso 
informato prima di installare cookie sui dispositivi dei visitatori.

Dopo la pubblicazione potrò aggiungere nuove funzioni o farlo diventare un 
e-commerce?
Sì, la piattaforma utilizzata è completamente scalabile e la sua configurazione a moduli ti 
permette di aggiungere (previo preventivo) ulteriori pagine e funzionalità (compreso il 
modulo e-commerce) in qualsiasi momento.




