agenzia di comunicazione

Sitosubito
Il sito web per la tua azienda
responsive, veloce e moderno
online in un baleno!

Un sito in pochi click
Sito Subito è una soluzione ideale per la partenza
o il rilancio della tua azienda.
La proposta prevede la realizzazione semplice e
immediata di un sito internet base, responsive,
moderno e professionale perfetta per le
esigenze del tuo business.
Ti guideremo nella scelta migliore tra i template
tematici proposti dal nostro reparto creativo,
secondo il tuo gusto e le esigenze aziendali.
SEMPLICE. PROFESSIONALE. IMMEDIATO!

Perché scegliere Sito Subito?

PERCHÉ UN SITO WEB?

PERCHÉ ADESSO?

I VOSTRI OBIETTIVI

Nel mercato attuale, un sito
web moderno e funzionale, è
fondamentale per l’immagine e la
riconoscibilità di un’azienda.

Oggi come mai, il target dei clienti
passa per il web. Un sito aziendale
professionale per farti trovare è
un’opportunità irrinunciabile.

Un sito web è la chiave per
raggiungere gli obiettivi di mercato,
pubblicizzare l’azienda e fidelizzare
il target ideale di clientela.

Come funziona
Raccontaci la tua storia, le tue aspirazioni
e i tuoi obiettivi.
I nostri consulenti analizzeranno con te la
situazione attuale e ti proporranno la migliore
strategia per partire o ripartire alla grande.
Scegli il template di partenza tra quelli proposti,
il nostro team creativo adatterà layout e colori
secondo il brand della tua azienda.
In pochi click il tuo nuovo sito web sarà
pubblicabile e navigabile da ogni devices!
Puoi richiedere in ogni momento i servizi
aggiuntivi e il nostro supporto per
marketing e assistenza tecnica.

Pacchetto base Sito Subito
.Il pacchetto Sito Subito comprende i servizi e le procedure seguenti:
Realizzazione Sito web Base su CMS WP, per una gestione del sito autonoma.
Scelta tra n° 3 template responsive, per una corretta visualizzazione su tutti i devices.
Inserimento tuo logo aziendale e adattamento minimo di layout e colori secondo il tuo brand.
Impostazione layout e inserimento dei tuoi contenuti da parte del nostro team,
di n° 3 pagine del sito* (Es. Chi siamo, Cosa facciamo, Contatti...).
Inserimento dell’informativa Policy Privacy.
Attivazione di Google Analytics.
Consegna del sito per la pubblicazione online**.
* Il materiale da inserire deve essere consegnato dal cliente
**La pubblicazione del sito da parte dei nostri tecnici è prevista solo nel caso in cui l’hosting
sia sui nostri server, in caso contrario verrà consegnato il sito internet al cliente.

Opzioni aggiuntive
Alla soluzione base Sito Subito, potrai aggiungere in ogni momento i seguenti pacchetti opzionali e altro
ancora. Il nostro team ti affiancherà nella scelta per soddisfare al meglio le esigenze della tua azienda.
Pacchetto +5 Pagine: creazione da parte del nostro team di altre 5 pagine in aggiunta alle 3
predefinite del pacchetto Sito Base.
Pacchetto SEO Setup Base: ottimizzazione SEO del sito base da parte dei nostri specialisti (3 pagine),
intervento tecnico per approvazione conformità del sito secondo gli algoritmi di Google.
 Analisi keywords
 Robots.txt
 Google Analytics / Google Search Console / Awr Cloud  Sitemap.xml
 Metatags statici per 3 pagine principali
 Htaccess e blocco bot
 Url rewrite
 Invio report Punto Zero
Pacchetto +5 pagine + SEO Setup Base: pacchetto che include i due servizi sopradescritti, SEO
Setup Base e Pacchetto + 5 pagine.
Pacchetto Formazione: formazione di mezza giornata a cura di un nostro tecnico per renderti
autonomo nella manutenzione del sito, permettendoti di inserire nuovi contenuti e aggiornare i
prodotti, le informazioni aziendali o aggiungere altre pagine al sito base.
Pacchetto Implementazione Contenuti Sito: per attivare il servizio sito base è necessario consegnare al
nostro staff tutti i contenuti da pubblicare (logo HD o vettoriale, testi in formato word e foto HD). Questo
servizio consiste nella preparazione e ottimizzazione di tali contenuti e l’inserimento sul sito.

Pacchetto Servizi Server Farm: è possibile aggiungere al pacchetto base Sito Subito il tuo nome a
dominio, il certificato SSL per la sicurezza dei dati, lo spazio disco necessario a ospitare le pagine web e
l’aggiornamento del CMS Wordpress. Di seguito i servizi opzionabili:
 Nome a dominio: registrazione e mantenimento di un
nome a dominio (es. www.nomeazienda.it)
 Certificato SSL Base:
• Crittografia fino a 256 bit
• Installazione e configurazione sul server
• Certificato valido per 1 dominio di secondo livello (es.
www.nomeazienda.it)
• Certificato NON valido per dominio terzo livello (es.
nome.nomeazienda.it)
• Visualizzazione del lucchetto certificato nel browser
 Hosting per ospitare il sito:
• Spazio disco pari a 100MB
• N° 3 caselle di posta da 1GB (attivabili solo comprando
il nome a dominio)
 Pacchetto 5 caselle posta da 1GB: acquisto e
attivazione di caselle di posta di dominio aggiuntive
 IromPort per casella di posta posta di dominio: antispam evoluto che permette di proteggere i computer
aziendali da malware e software nocivi. Il servizio combina
le migliori tecniche tradizionali e innovative per eliminare la
maggior parte dello spam conosciuto ed emergente.

Alcune statistiche settimanali sui nostri server:
• Minima percentuale di “falsi positivi”
• Massima protezione: elimina la più ampia gamma di
minacce nella posta elettronica. Tesecom anti-spam
gestisce le minacce note, compresi gli attacchi spam e
di phishing.
• Massima precisione: possiede la più grande e accurata
rete di monitoraggio del traffico ed è leader mondiale
nelle tecniche di rilevamento e prevenzione delle
minacce.
• Massima facilità: IronPort ha un sistema di
aggiornamento automatico delle regole tempestivo e
sicuro.
• Domini non in hosting: attivabile su qualsiasi dominio
anche ospitato su altre server farm. Il servizio è
obbligatorio su tutte le caselle di posta abbinate a un
dominio.
 Aggiornamento CMS: aggiornamento del CMS
Wordpress comprensivo dei plugin installati.
• Copia del sito su un nostro hosting
• Aggiornamento dei software
• Rispristino delle funzionalità del sito
• Sostituzione del sito online con
la versione aggiornata
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In 20 anni di esperienza abbiamo attuato strategie
di trasformazione aziendale che ci hanno portato
a una revisione profonda del nostro essere e
dei nostri obiettivi. Ci siamo evoluti da Internet
Service Provider a Web Agency ad Agenzia
Digital fino a essere, oggi, una Agenzia di
Marketing e Comunicazione in grado di
fornire ai nostri clienti una gamma completa
di servizi, sia online che offline.
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www.tesecom.it | info@tesecom.it

MILANO
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