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Realizzazione siti web per professionisti

Prezzo: €366

Short Description
Sei un professionista e vorresti farti trovare dai tuoi clienti anche online? Un sito web
professionale è proprio quello che fa per te!

Descrizione
Sei un professionista e vorresti farti trovare dai tuoi clienti anche online? Un sito web
professionale è proprio quello che fa per te!
Essere presenti sul web è importantissimo e tanto più efficace quanto più si è bravi a
costruire un sito che sia più di una semplice vetrina e che diventi l'anticamera
dell'ufficio del professionista. Commercialisti, architetti e avvocati hanno bisogno di
mostrare immediatamente e in modo chiaro le loro capacità per far capire al volo quanto
siano padroni delle loro professionalità.
Cosa aspetti? A te che sei un professionista offriamo un pacchetto per la realizzazione di
un sito web eccezionale!

Cosa acquisti
Il costo totale per la realizzazione del sito web comprende i seguenti servizi:
6 pagine web: home, chi siamo, servizi, blog, richiedi informazioni, dove siamo e

contatti;
Modulo richiesta informazioni;
Formazione per modifiche al sito web;
Mappa Google integrata;
Gallery fotografica;
Email professionale: info@professionista.it;
Google Analytics: per scoprire chi sono, cosa fanno e da dove vengono i visitatori
del tuo sito web;
Sono esclusi dal prezzo totale, ma a carico dell'acquirente, i seguenti servizi:
Acquisto dominio;
Acquisto Template;

Modalità di pagamento

Il prezzo d'acquisto è inteso come acconto iniziale di 300 €. Il prezzo totale è di 1000 €.
La somma rimanente verrà saldata quando il sito web verrà consegnato.

Il pagamento può essere effettuato in tutta sicurezza online tramite il servizio PayPal o
altrimenti effettuando un Bonifico Bancario.
Il Cliente, una volta accettato e firmato il contratto di acquisto, dovrà:
a. pagare una quota iniziale pari a 300 €;
b. una volta finita la realizzazione del sito web, il Cliente riceverà la fattura in cui
dovrà pagare la somma rimanente.

Modalità di realizzazione
La realizzazione di un sito web viene effettuata con i CMS Joomla o Wordpress e con la
professionalità del team Webshop, in grado di supportare il cliente durante la
realizzazione del sito web.
Le fasi di realizzazione che accompagnano il processo di creazione del sito web, sono i
seguenti:
1. Viene inviata al cliente tramite email una lista di template dove potrà scegliere
quello che preferisce in base alla struttura, icone, colori ed effetti grafici,

personalizzabili comunque in base alle preferenze;
2. I contenuti da inserire nel sito web possono essere ricevuti dal cliente o, in caso di
assenza di contenuti, provvederemo noi stessi a inserire una descrizione
professionale e coerente con i servizi offerti dall'attività aziendale.
3. In caso di assenza di foto da parte del cliente, provvederemo noi stessi a cercare e
inserire foto di alta qualità;
4. Durante il processo di creazione del sito web, il Cliente può rimanere in contatto
tramite email o telefono con il team di esperti per le modifiche da effettuare e per
l'inserimento di contenuti;
5. Una volta finito il lavoro, il Cliente ha a disposizione due ore di formazione per
l'inserimento
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