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SITI WEB GETREADY 
sitiwebgetready@gmail.com 

www.sitiwebgetready.wordpress.com 

Ogni sito web ha un costo di sviluppo (creazione/ideazione) e un costo di 
manutenzione (annuale). 

 

Offriamo diverse tipologie di Siti Web: 

Sito Web “Base” (= Sito Vetrina):  500+iva e 150+iva dal secondo anno in poi.  

Sito Web “Standard” : 1.200+iva e 350+iva dal secondo anno in poi.  

Sito Web “Chiavi in Mano” : 2.800+iva. Nessun altro costo è richiesto.  

Sito Web “Pro” : su preventivo  

 
 

SITO WEB BASE 
 
 
Il Sito Web Base è anche chiamato Sito Web Vetrina. 
 
Contiene esclusivamente informazioni riguardo la vostra storia, l’indirizzo, il telefono e l’e-mail. 
Viene richiesto solitamente per comunicare affidabilità e professionalità. Chi è presente in internet 
ha sicuramente più vantaggi di chi non ci sta e non essere sul web, oggi, significa far notare la 
propria assenza. 
 
Di solito non viene aggiornato spesso, perché contiene informazioni che non cambiano quasi mai. 
E’ formato da una pagina, che contiene tutti i dati che volete inserire. 
 
Tempo di realizzazione: 2 settimane 
 
Costo: 500 euro + iva per lo sviluppo 
150 euro + iva per la manutenzione dal secondo anno in poi. 
 
Materiale (testo, immagini/foto): fornito direttamente da voi. 
E’ già ottimizzato per essere visualizzato anche sugli smartphone e tablet. 
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SITO WEB STANDARD 
 
 
Il Sito Web Standard è il nostro sito più richiesto: contiene informazioni riguardo la vostra storia, 
l’indirizzo, il telefono e l’e-mail; se siete attivi su Social Network verranno inseriti i link nel vostro 
sito web. 
 
Un sito internet comunica affidabilità e professionalità. Chi è presente in internet ha sicuramente 
più vantaggi di chi non ci sta e non essere sul web, oggi, significa far notare la propria assenza. 
Viene richiesto solitamente affinché i vostri clienti possano avere informazioni sui vostri prodotti o 
i vostri servizi; oppure per conoscere gli orari di apertura e chiusura; anche per avere una mappa 
per trovarvi. 
 
Di solito viene aggiornato almeno 1/2 volte all’anno. 
 
E’ formato da diverse pagine, che contengono informazioni che volete dare al vostro pubblico di 
riferimento. 
 
Vengono anche studiate le parole chiave per far in modo di essere fra i risultati dei più importanti 
motori di ricerca: Google, Yahoo, Lycos. 
 
Tempo di realizzazione: 4 settimane 
Costo: 1.200 euro + iva per lo sviluppo 
350,00 euro + iva per la manutenzione dal secondo anno in poi. 
 
Materiale (testo, immagini/foto): viene fornito direttamente da voi. Dal secondo anno in poi sono 
disponibili 2 modifiche comprese nel prezzo (modifiche di contenuto, non di struttura del sito). Se 
si pensa di fare più di 2 modifiche all’anno, faremo un preventivo di spesa. 
 
E’ già ottimizzato per essere visualizzato anche sugli smartphone e tablet. 
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SITO WEB “CHIAVI IN MANO” 
 
 
Questa tipologia di sito web non ha costi di mantenimento, perché viene fornito di un corso per 
poterlo amministrare in completa autonomia. 
 
E’ adatto per chi ha molta dimestichezza con il computer. 
 
Il Sito Web “chiavi in mano” è consigliato ad un’azienda (o meglio, ad una persona specifica 
all’interno dell’azienda) che vuole gestire in completa autonomia tutto il processo 
dell’aggiornamento del sito stesso. 
 
Si seguiranno diversi passaggi: 

 scelta ed acquisto spazio web (hosting) e database 
 pubblicazione del sito web con i testi e le immagini forniti dal cliente 
 corso di 5 lezioni per poter amministrare in completa autonomia l’inserimento (o 

l’eliminazione) di articoli, pagine, video, immagini e foto. 
 
Alla fine di questa “esperienza” sarete in grado di gestire in completa autogestione tutti i vostri 
contenuti. 
 
Tempo di realizzazione: 2-3 mesi. 
Costo: 2.800 + iva 
 
Materiale (testo, immagini/foto): viene fornito direttamente da voi. 
E’ già ottimizzato per essere visualizzato anche sugli smartphone e tablet. 
 

 
 

SITO WEB PRO 
 
 
C’è un motivo per scegliere questa tipologia di Sito: 
DELEGARE COMPLETAMENTE a professionisti la sua creazione. 
 
Web writer, web designer, fotografi professionisti arriveranno nella vostra azienda e renderanno 
in “web” tutto quello che volete da un sito internet. 
 
Per questi motivi, il prezzo e la durata della realizzazione del sito possono essere molto variabili. 
 
 
 

 
 


