E-COMMERCE

SITI BUSINESS

SITI VETRINA
Per disegnatori, insegnanti, universitari, musicisti, videomaker,
ricercatori, aziende, privati, professionisti e altri che vogliono
essere trovati tramite web. Ci sono pagine di introduzione, le
proprie foto, lavori, la mission, la vision, tutti i contatti, il CV e
quant'altro.
Inoltre è prevista la creazione di diversi account (da LinkedIn
passando per G+ ed infine Twitter)

Un sito commerciale per professionisti ed albi professiosionali come, ad esempio, Agenzie immobiliari, Alberghii e
nde,
Hotel, Bed and Breakfast, Studi dentistici, Teatri, Aziende,
etc.
Grafica inclusa, pannello di amministrazione, gestione
utenti, SEO integrato, social network associati e tanto
altro.

Pe tutte le tipologie di negozi che vogliono
Per
ini
iniziare a vendere tramite internet (Negozi di
ve
vestiti, abbigliamento, elettronica, strumenti,
lib
libri, ferramenta, artistici, etc)
Creazione, gestione e consulenze per negozi
Ebay

Da 240 euro
Devi solo ristrutturarlo? -30%

Da 400 euro
Devi solo ristrutturarlo? -30%

Da 600 euro
Devi solo ristrutturarlo? -10%

SOCIAL DI SUPPORTO +5€ ognuno
- Creazione e gestione di pagine su varie
piattaforme sociali (Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, etc)
- Creazione, gestione e consulenze per
canali Youtube, Vimeo ed altri
oi!
NON VUOI GESTIRLI? Ci pensiamo noi!
Minimal - 1 update a settimana: 5€
mensili
a::
Standard - diversi update a settimana:
20€ mensili
Flex - paghi in base alle necessità

DIFFUSIONE ESTERA
Traduciamo tutti i siti in lingue
estere per ogni fascia di budget in
Tedesco, Francese, Inglese,
Spagnolo, Arabo, Russo, Cinese,
Ucraino, Slovacco, Olandese,
Sloveno, Catalano, e molte altre

NON OTTIENI GRANDI RISULTATI?
C'è il miglioramento SEO!
- Analisi della provenienza degli
utenti e interpretazione dei dati
 Analisi di dati per siti internet
 Analisi dati di pagine Facebook
- Elementi SEO potenziati

-Pubblicizzazione di prodotti
all'estero
- Acquisizione di nuovi domini
- Utilizzo di siti di annunci esteri

Da 150€ (solo se ci sono risultati)
nze
Chiedi anche consulenze
per casi particolari
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