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- Studio e realizzazione grafica del sito
- Pagine di presentazione con struttura e conte-
nuti da decidere insieme al cliente (fino a 4 
pagine)
- Informazioni essenziali dell’azienda pianificate 
SEO (SEO: ottimizzazione per i motori di ricerca)
- Fotografie di alta qualità da inserire nel sito (ma-
x.10)
- inserimento di una pagina contatti con mappa e 
form (modulo di richiesta informazioni)
- Creazione di una sezione news interna al sito
- Collegamento del sito web con altri social media 
già attivi
- 2 ore di formazione per imparare a gestire in 
autonomia la sezione news 

(L’eventuale acquisto del dominio e dello spazio web o il rin-
novo annuale, sono esclusi in quanto sono a libera scelta/ri-
chiesta del cliente, quando non ne sia già in possesso.)

SITO WEB 
A SOLI 500€

L'OFFERTA COMPRENDE:

SistemIT| servizi informatici - web marketing
www.sistemit.it
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E-COMMERCE
A SOLI 250€

Installazione e-Commerce "Base"
Scelta del template (modello) "Base" 
Configurazione Negozio (Denominazione, Indirizzo, Mail, ecc.)
Configurazione Campi Utente (fino a 5)
Configurazione Aliquote I.V.A.
Configurazione Permessi e Ruoli
Configurazione Produttori (20 unità incluse nel prezzo)
Configurazione Albero delle Categorie (20 unità incluse nel 
prezzo)
Configurazione layout Categoria Prodotto
Configurazione layout Scheda Prodotto
Configurazione Moduli di Pagamento (Contrassegno, Bonifico 
Bancario, PayPal, CCP, Vaglia Postale)

È possibile aggiungere:
Installazione Pagamento con carta di credito:
Creazione di un’area riservata e sicura, Installazione 
Modulo di Pagamento online tramite 
Carta di Credito, interfacciato con la propria banca

Prezzo per l’installazione e configurazione Pagamento Online          
€ 250,00 

L'OFFERTA COMPRENDE:

SistemIT| servizi informatici - web marketing
www.sistemit.it



- Studio e realizzazione grafica del sito
- Pagine di presentazione con struttura e conte-
nuti da decidere insieme al cliente (fino a 4 
pagine)
- Informazioni essenziali dell’azienda pianificate 
SEO (SEO: ottimizzazione per i motori di ricerca)
- Fotografie di alta qualità da inserire nel sito (ma-
x.10)
- inserimento di una pagina contatti con mappa e 
form (modulo di richiesta informazioni)
- Creazione di una sezione news interna al sito
- Collegamento del sito web con altri social media 
già attivi
- 2 ore di formazione per imparare a gestire in 
autonomia la sezione news 

(L’eventuale acquisto del dominio e dello spazio web o il rin-
novo annuale, sono esclusi in quanto sono a libera scelta/ri-
chiesta del cliente, quando non ne sia già in possesso.)

FACEBOOK MARKETING
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Per avere una promozione più valida 
e un maggior successo nella vendita online 
si consiglia di integrare l’e-commerce con una 
campagna di digital marketing (facebook, e-mail, 
contenuti sul sito) studiata sulle esigenze specifiche
 di promozione del vostro prodotto.

L’OFFERTA COMPRENDE:
Creazione della pagina aziendale
Integrazione all'interno della pagina del servizio 
di iscrizione alla mailing-list aziendale
Targettizzazioni clienti tipo
Realizzazione di un servizio fotografico 
dei prodotti da utilizzare per la pubblicazione 
di contenuti e la creazione di Album fotografici. 
Ottimizzazione e fotoritocco delle foto.

A  SOLI  500€
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Installazione e-Commerce "Base"
Scelta del template (modello) "Base" 
Configurazione Negozio (Denominazione, Indirizzo, Mail, ecc.)
Configurazione Campi Utente (fino a 5)
Configurazione Aliquote I.V.A.
Configurazione Permessi e Ruoli
Configurazione Produttori (20 unità incluse nel prezzo)
Configurazione Albero delle Categorie (20 unità incluse nel 
prezzo)
Configurazione layout Categoria Prodotto
Configurazione layout Scheda Prodotto
Configurazione Moduli di Pagamento (Contrassegno, Bonifico 
Bancario, PayPal, CCP, Vaglia Postale)

È possibile aggiungere:
Installazione Pagamento con carta di credito:
Creazione di un’area riservata e sicura, Installazione 
Modulo di Pagamento online tramite 
Carta di Credito, interfacciato con la propria banca

Prezzo per l’installazione e configurazione Pagamento Online          
€ 250,00 
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Per avere una promozione più valida 
e un maggior successo nella vendita online 
si consiglia di integrare l’e-commerce con una 
campagna di digital marketing (facebook, e-mail, 
contenuti sul sito) studiata sulle esigenze specifiche
 di promozione del vostro prodotto.

L’OFFERTA COMPRENDE:
Creazione della pagina aziendale
Integrazione all'interno della pagina del servizio 
di iscrizione alla mailing-list aziendale
Targettizzazioni clienti tipo
Realizzazione di un servizio fotografico 
dei prodotti da utilizzare per la pubblicazione 
di contenuti e la creazione di Album fotografici. 
Ottimizzazione e fotoritocco delle foto.
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PIANO FACEBOOK
I N T E N S I V O
A SOLI 900€

- Analisi dei dati e ottimizzazione delle campagne.
Con il Facebook Marketing è sempre consigliato, 
al fine di ottenere il massimo ritorno dall’investimento
in termini di numero di contatti ricevuti e qualità 
delle comunicazioni promozionali ed in modo da preparare 
e realizzare il successivo Piano editoriale, un’analisi
dei “dati Insights” (visione interna).

 - Ottimizzazione orario di pubblicazione contenuti 
e target dei fan. 
La funzione Insights fornisce informazioni
sulle prestazioni della tua Pagina ed è disponibile dopo che
30 persone hanno messo "Mi piace" alla tua Pagina. 
Ad esempio: o visualizzare le metriche 
(ad es.: copertura dei post, interazioni e “mi piace”) sulle 
prestazioni della Pagina; o scoprire quali post generano 
maggiore coinvolgimento; o sapere quando il tuo pubblico 
usa Facebook.

Piano editoriale intensivo della durata di 45 gg composto da:
– Pubblicazione di contenuti testo + immagini utilizzando 
strategie di copywriting e visual story telling.
– Progettazione e pubblicazione contenuti grafici pubblicitari.
– Ricerca e pubblicazione contenuti esterni.
– Campagna Facebook ADS composta da:
o promozione Sito Web,
o promozione della pagina Facebook (ricerca fan),
o messa in evidenza di contenuti della pagina.
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