
Cosa ci occorre per la consegna nei tempi concordati?

ANTEPRIMA E PUBBLICAZIONE

Come realizziamo il tuo sito?

Avete bisogno di ulteriori funzioni nel sito?

Anteprima della Home

Revisione del sito completo

Visita il nostro portfolio https://it.fiverr.com/marcannarsa/create-original-borchure-and-flyer

1) Avete bisogno di effettuare 

un Backup del vecchio sito già 

on-line?

Se necessario, descrizione di 

ulteriori informazioni e problemi.

2) Fare uno schema/testo per 

descrivere la mappa del sito.

Es: Home, chi siamo, servizi ecc.. 

Descrivendo le pagine.

3) Indicazioni per il tema del sito. 

Inviare Link di siti di riferimento. 

Se non avete un’idea chiara o siti 

a cui far riferimento, provvediamo 

noi ad indicarvi la scelta giusta per 

lo stile e la mappa del sito.

4) Non oltre i 7 giorni dalla 

data di accettazione dell’offerta 

inviare tutti i testi, link e media da 

inserire nel vostro sito. 

Sarà vostra cura fornire dei testi 

corretti.

É compreso l’inserimento dei  

primi 3 Articoli/Servizi/News

Che cosa è incluso nell’offerta?
✔ Corso di formazione sull’aggiornamento in autonomia del sito
✔ Manutenzione del sito per il primo anno
✔ Installazione Wordpress (se necessario)
✔ Installazione del tema
✔ Installazione dei Plug-in
✔ Connesioni ai Socials
✔ Form di contatto
✔ Categorie tag per l’inserimento di Articoli/Prodotti
✔ Ottimizzazione SEO di base
✔ Full Responsive
✔ UI/UX Design Expert

Elementi aggiuntivi, non inclusi nell’offerta.
✔ Lingue aggiuntive
✔ Costo dei Cookies Policy (27€ l’anno)
✔ Costo rinnovo Plug-in e manutenzione (50€ l’anno)
✔ Landing Page
✔ Newsletter
✔ Collegamenti social avanzati
✔ Automazioni
✔ Aggiornamento contenuti
✔ Plugin e funzionalità specifiche
✔ Manutenzione annuale dal secondo anno 50€
✔ Inserimento Articoli/Servizi/News (da concordare)

✔ Wordpress consente di implementare ulteriori funzioni.

✔ Riceverete un link con l’anteprima della Home. 
Definiti e confermati, tema e mappa del sito, si potrà procedere con la realizzazione di tutte le altre pagine.

✔ Riceverete un nuovo link con tutti i contenuti in aggiornamento

https://it.fiverr.com/marcannarsa/create-original-borchure-and-flyer
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