PIANI EASY SITE
BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

1.497 €

2.197 €

3.397 €

4.397 €

Sito One page

Sito multipagina

Sito multipagina

Sito multipagina

3 caselle di posta 2Gb

3 caselle di posta 2Gb

5 caselle di posta 2Gb

10 caselle di posta 2Gb

Dominio personale

Dominio personale

Dominio personale

Dominio personale

PEC gratuita per 12 mesi

PEC gratuita per 12 mesi

PEC gratuita per 12 mesi

PEC gratuita per 12 mesi

SEO Basic

SEO Basic

SEO Gold

SEO Platinum

Consenso cookies

Servizio fotografico

Servizio fotografico

Servizio fotografico

Newsletter (max 2000)

Newsletter (max 2000)

Newsletter (max 2000)

Consenso cookies

Consenso cookies

Consenso cookies

Aggiornamento normativo

Aggiornamento normativo

Aggiornamento normativo

Aggiornamento tecnico

Aggiornamento tecnico

Aggiornamento tecnico

WhatsApp o Messenger

Servizio NewsPro
WhatsApp o Messenger

HOSTING - € 250/anno
Il piano di hosting è obbligatorio e appositamente strutturato per la massima velocità possibile del sito, per la sicurezza
e comprende anche il backup giornaliero del sito. Ha un costo di € 250/anno e comprende la registrazione o
spostamento del dominio oppure la modifica al DNS del dominio del cliente.

App nativa Android e iOS

3.200 €
• Creazione App
• Pubblicazione Store
• Area Riservata
• Notifiche Illimitate
• Prenotazione servizio
• Creazione Eventi
• Descrizione Attività
• Social Gallery
• Orari
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Mappe
• Call to Action
• Promo
• Fidelity Card
• Ordinazioni Asporto
• Ordinazioni Domicilio
• Ordinazioni Tavolo
• Calendario Prenotazioni
• E-commerce

Via Monte Nero 7 - Como
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MODULI OPZIONALI
EasyNews PRO 24

EasyNews PRO 36

EasyNews PRO 48

E-Commerce

505 €

750 €

1.000 €

2.000 €

1 news al mese per 24 mesi 1 news al mese per 36 mesi 1 news al mese per 48 mesi
(24 news in totale) su titolo (36 news in totale) su titolo (48 news in totale) su titolo
fornito dal cliente e scritta
fornito dal cliente e scritta
fornito dal cliente e scritta
da una redazione di
da una redazione di
da una redazione di
giornalisti e pubblicata sul
giornalisti e pubblicata sul
giornalisti e pubblicata sul
sito.
sito.
sito.

Sistema e-commerce
completo con pagamento
tramite qualsiasi carta di
credito che comprende il
data entry di 10 prodotti.
Massimo numero di
prodotti 1500.

Abbinabile al piano
Silver/Gold/Platinum

Abbinabile al piano
Silver/Gold/Platinum

Abbinabile al piano
Silver/Gold/Platinum

Area riservata

Gallery

Gestione Eventi

Gestione Eventi Plus

550 €

490 €

600 €

1.800 €

Creazione di un'area
riservata nel sito dove
potranno accedere coloro
che saranno in possesso di
password e che può servire
per scaricare
documentazione riservata
al gruppo dei registrati (es.
agenti)

Sistema di gestione di una
gallery (da 100 immagini a
salire) suddivisa in
categorie.

Sistema di gestione e
pubblicazione eventi
periodici sul sito. Gli eventi
possono avere durate
specifiche ed essere anche
ripetitivi.

Sistema di gestione e
pubblicazione eventi
periodici sul sito. Gli eventi
possono avere durate
specifiche ed essere anche
ripetitivi. Nella versione
plus è prevista anche la
prenotazione dell'evento e il
pagamento

Appuntamenti

Appuntamenti Plus

Preventivatore

Catalogo

880 €

1.400 €

900 €

1.450 €

Sistema di gestione
appuntamenti per uno
studio professionale con
scelta del professionista e
dello slot giornaliero o
orario (definibile) per
l'appuntamento

Sistema di gestione
appuntamenti per uno
studio professionale con
scelta del professionista e
dello slot giornaliero o
orario (definibile) per
l'appuntamento. La
versione plus prevede
anche il pagamento
anticipato tramite carta di
credito

Permette di avere sul sito
un sistema di
preventivazione tramite il
quale il visitatore si
costruisce il preventivo
personalizzato sfruttando
le varie opzioni

Un completo catalogo
online dove non è possibile
acquistare ma sfogliare
tutti i prodotti suddivisi in
categorie e chiedere
informazioni su uno o più
prodotti
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INTERVENTI SITO ESISTENTE
Qualsiasi tipo di intervento su di un sito esistente è possibile solo se il sito è realizzato con Wordpress e ha determinate
caratteristiche a livello di configurazione dell’hosting che andranno verificate prima di potere procedere.

Speed & Security PRO + SEO Base

1.200 €
L’intervento consiste nell’installazione di specifici plugin sul sito esistente nell’area sicurezza (tentativi di intrusione e
di blocco del sito), nell’area della velocità di risposta del sito (fondamentale per i posizionamento su Google) e
nell’area SEO (installazione e configurazione di un plugin specifico per il SEO base).
NOTA
La velocità del sito dipende anche dall’hosting. Nel caso in cui l’hosting dove il sito risiede sia considerato
insufficiente potremo proporre lo spostamento sui nostri server con backup giornaliero e ottimizzati per le massime
prestazioni, al costo di € 250/anno.

Speed & Security PRO + SEO Base + Normativa & Privacy

1.590 € + 27 €/anno
L’intervento consiste nell’installazione di specifici plugin sul sito esistente nell’area sicurezza (tentativi di intrusione e
di blocco del sito), nell’area della velocità di risposta del sito (fondamentale per i posizionamento su Google) e
nell’area SEO (installazione e configurazione di un plugin specifico per il SEO base).
NOTA 1
Verrà inoltre analizzata e verificata la rispondenza del sito a tutte le normative attuali e preparata una privacy e
cookie policy completa installandola sul sito con anche il cookie banner. I 27 €/anno sono da corrispondere
direttamente a Iubenda per l’abilitazione del servizio.
NOTA 2
La velocità del sito dipende anche dall’hosting. Nel caso in cui l’hosting dove il sito risiede sia considerato
insufficiente potremo proporre lo spostamento sui nostri server con backup giornaliero e ottimizzati per le massime
prestazioni, al costo di € 250/anno.

Rifacimento completo sito mantenendo i contenuti

3.397 €
L’intervento consiste nel rifacimento completo del sito internet realizzato con Wordpress mantenendo i contenuti
presenti. Il rifacimento riguarda tutte le aree del sito oltre all’aspetto grafico ma non prevede l’aggiunta di contenuti
ulteriori e comprende anche il pacchetto Speed & Security PRO + SEO Base (se il sito è già a posto a livello privacy e
normativo), oppure il Speed & Security PRO + SEO Base + Normativa & Privacy se il sito manca anche di questi
aspetti.
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