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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Informatica95 offre un servizio di realizzazione di siti
web moderni, anche ottimizzati per il mondo mobile,
sviluppati cercando di rispondere alle esigenze dei
clienti grazie alla pianificazione del tipo di servizio
richiesto, all’obiettivo e al target cui l’azienda si rivolge.

✓ Responsive
✓ Espandibilità
✓ Integrazione social
✓ Alto impatto visivo
✓ Esperienza di navigazione
✓ Piattaforma aggiornabile

Responsive
È la capacità del sito di adattarsi a seconda del device su cui viene visualizzato. Un sito che non è responsive non viene nemmeno
indicizzato da Google nella ricerca da smartphone. L’esperienza di navigazione su smartphone di un sito responsive è nettamente
migliore rispetto ad uno di vecchia concezione. Al giorno d’oggi è diventata una delle caratteristiche principali di ogni sito.

Espandibilità
I siti che costruiamo sono modulari, ovvero espandibili nel tempo con moduli aggiuntivi. Si può partire con un sito vetrina base e
nel tempo aggiungere moduli ad esempio per il Multilanguage, la vendita online, la pubblicazione automatica sui social network e
tanto altro ancora. In questo modo il sito non muore mai, ma diventa uno strumento di lavoro in continua espansione.

Integrazione social
È un’altra caratteristica importante che deve avere un sito al giorno d’oggi: molto spesso il sito diventa quasi uno strumento di
supporto al social network, ed è quest’ultimo a generare traffico sul vostro sito rendendovi visibili nel mondo del web. Il sito
amplia le notizie ed i contenuti i modo autonomo, ma comunque sempre interlacciato al social.

Alto impatto visivo
Non va dimenticato l’aspetto estetico del vostro sito. Se non è curato graficamente e non è un sito di servizi, la gente non lo visiterà
mai.
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Esperienza di navigazione
Un sito deve dare all’utente una gradevole esperienza di navigazione, ovvero essere fruibile, semplice ed intuitivo allo stesso
tempo. Se troppo complesso rischia di disorientare, e di conseguenza, può perdere potenziali navigatori.

Piattaforma costantemente aggiornata
Un’altra considerazione molto importante da fare è la piattaforma da utilizzare. Si consiglia sempre quella più consona alle proprie
esigenze , ma anche quella su cui gli sviluppatori lavorano con maggior costanza. Per questo motivo vi consigliamo WordPress, sia
per la lunga diffusione a livello mondiale, sia per i costanti aggiornamenti che lo rendono un prodotto stabile e durevole.

REALIZZAZIONE SITO WEB
Layout grafico personalizzato standard
(Richieste particolari dovranno essere valutate a parte.)
Contenuti forniti dal cliente
(Testi, foto, loghi, video o altro)

€ 900,00

Sito web responsive su piattaforma WordPress
Strutturazione di 5/6 pagine
(Esempio: Home / Chi siamo / Dove siamo / Servizi o Prodotti (non acquistabili) / Gallery / Contatti)

MODULI O SERVIZI OPZIONALI

I prezzi si intendono Iva esclusa

News aggiornabili autonomamente

€ 150,00

E-Commerce

€ 400,00

Sistema di prenotazione

€ 400,00

Servizio fotografico base (in zona)

€ 300,00
I prezzi si intendono Iva esclusa
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