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RIEPILOGO ESECUTIVO 

Sito di presentazione: 6 pagine in Html 

Un sito "vetrina" è composto da una home page e da poche pagine web con contenuti statici che cambiano di 
rado. Si tratta di pagine funzionali come le seguenti: Chi siamo -  Servizi - Mission - Dove siamo - 
Contatti. La principale funzione di un sito di presentazione è fornire agli utenti le informazioni sull'azienda o sul 
professionista. Responsive  

             

Sito Web Azienda 

Trattasi di una piattaforma web che prevede molti più pagine e componenti, come la gallery fotografica, il 
modulo dei social, la presentazione della squadra, i lavori eseguiti, il plugin whatsapp e soprattutto è 
aggiornabile da Voi. Strumento di comunicazione strategico attraverso il quale elaborare piani di 
conversione, ti consente di ottenere una visibilità pressoché immediata, anche grazie alla condivisione in 
tempo reale sui social. Responsive. Pagina cases history strumento di marketing eccezionale perché 
mostrano una testimonianza tangibile di come i prodotti o i servizi dell’azienda possano funzionare. Niente è 
più persuasivo di un caso di successo che spiega come l’azienda ha risolto dei problemi ai propri clienti. 
Pagina feedback, chi giunge per la prima volta sul tuo sito web probabilmente non sa nulla di te, della tua 
azienda e dei tuoi servizi, e se troverà sul menu la pagina “Feedback” ci cliccherà sicuramente per scoprire 
cosa la gente ha da dire. 
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Sito Web Dinamico  

Questa ultimo ultimo progetto è il più completo perché oltre i componenti di cui sopra, è dinamico, abilitando 
la pagina Blog e consentendoti di pubblicare di volta in volta articoli di tuo pugno sui tuoi progetti da realizzare 
o realizzati. Grafica e logo coerente con il messaggio e con la linea comunicativa che il Brand vuole dare, il sito 
web diventerà il canale comunicativo per eccellenza in termini di Brand Reputation. Le immagini sono 
importanti e soprattutto va curato il tag alt in ottica seo ma sempre parlando di ottimizzazione è importante 
inserire testi con le parole chiave. Componente per lasciare preventivi e il modulo per le Newsletter. 

Struttura del progetto 

I lavori saranno eseguiti in TRE tappe, I° fase presentazione delle BOZZE (tre) e commenti su colori e layout 
grafico; II° fase scelta la bozza inizio della configurazione, caricamento dei contenuti e immagini, settaggi, 
prove; III° fase pubblicazione. L’esecuzione dei TRE processi realizzato in 30 giorni. 
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