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Perché è importante la presenza in rete?
Nel Mondo circa 4 miliardi di persone si collegano al web per
cercare informazioni su aziende, prodotti o altro. Di questi circa
la metà lo fa principalmente o esclusivamente attraverso uno
smartphone o un tablet. In Europa è oltre l’80% della popolazione
a collegarsi alla rete almeno una volta al giorno.

La presenza on line è indispensabile per qualsiasi attività.

La One Network Experience vi propone la creazione del vostro prossimo sito
fatto con un template WordPress che vi permetterà di avere una presenza in rete
unica e personalizzata. Il sito sarà realizzato seguendo le più moderne regole del
codice web: sarà visibile in versione Retina (Alta Definizione) e da smartphone e
tablet, sarà sviluppato SEO friendly, pronto per essere disponibile in più lingue,
collegabile ad un E-commerce, compatibilie con tutti i plug-In utilizzabili nel
web e facile da gestire in modo pratico, semplice e veloce.

DATI TECNICI DEL SITO:
SUPPORTO CLIENTI
Lo sviluppo del vostro sito sarà effettuato dai nostri tecnici
specializzati che daranno la massima disponibilità nell’assistenza
telefonica o via mail.
RISOLUZIONE
Il sito sarà realizzato in versione Retina e già predisposto per la
visualizzazione sui principali smartphone e tablet. Quindi non
avrete alcun limite ad entrare in contatto con i vostri clienti!
PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ
Illuminazione veloce, eccezionale prestazione di caricamento
delle pagine. La maggior parte dei siti al giorno d’oggi sono
gonfiati dagli effetti e difficilmente si può scorrere la pagina
agevolmente.

DA UN TEMPLATE 1000 SITI
Il template sarà adattato alle vostre necessità rendendolo unico
nel layout personalizzandolo nei colori e nelle singole pagine.
STILI ILLIMITATI
Il sito sarà adeguato alla vostra immagine aziendale e
personalizzabile attraverso librerie che vantano più di 100 stili,
oltre 1200 icone da utilizzare più di 600 font nalla Google Font
Directory.
SEO FRIENDLY
Il vostro sito sarà realizzato con le migliori pratiche semantiche
e ottimizzato per essere facilmente trovato in rete dai motori
di ricerca.
TRADUZIONE PRONTA
Il sito sarà impostato per essere tradotto in tutte le lingue del
mondo e 100% compatibile con WPML.
NEWSLETTER & BLOG
Il vostro sito può essere corredato da iscrizione alla newsletter
da parte degli utenti e di un Blog che sarà gestibile da voi in
modo semplice.
E-COMMERCE & ISCRIZIONE UTENTI
Il vostro sito può essere collegato ad un E-commerce e pannello
di iscrizione utenti qualora necessitaste di tale aggiunta.
PLUG-IN WORDPRESS
Grazie a una serie di plug-in abbiamo la possibilità di
personalizzare totalmente gallerie foto, post, blog e tutti gli
elementi del sito.

OFFERTE IN ABBINAMENTO

NON DIMENTICARE I SOCIAL NETWORK!
Creiamo e facciamo crescere la tua community, raccontiamo i tuoi
valori e sviluppiamo la tua reputazione online. Generiamo traffico di
qualità verso il tuo sito web per incontrare nuovi potenziali clienti e fare
conoscere il tuo brand.

Per ogni cliente che vorrà un sito web potrà scegliere
come servizio aggiuntivo il pacchetto Social Network:
due Post a settimana e la gestione totale della pagina
per 6 mesi a 250 euro mese.

L’IDENTITÀ AZIENDALE È ESSENZIALE!
Dal pacchetto “Sito Web Base” in poi, c’è la possibilità di creare l’identità
aziendale del cliente per completare e affermare la propria attività
attraverso lo sviluppo di un logo e la corporate associata (biglietto da
visita, carta intestata e altro materiale istituzionale).

Per la creazione di un logo (con naming fornito dal
cliente) e la corporate identity il costo aggiuntivo di
tale servizio è di 500 euro.

SITO WEB ONE PAGE
Soluzione che prevede la realizzazione personalizzata di una sola pagina statica o
dinamica, pensata per chi non ha molto da dire ma desidera avere una presenza
in internet, oppure per chi deve sviluppare un sito web complesso in un secondo
tempo e per ora mette una sua rapida presentazione. Soluzione idonea anche per
promozionare in maniera specifica un singolo prodotto (come una vacanza speciale)
o un servizio legato al mondo del viaggi.

DETTAGLI DELLA PROPOSTA SITO WEB ONE PAGE

• Descrizione: ci occuperemo dell’acquisto e personalizzazione di un template
wordpress in linea con le vostre necessità societarie, nei limiti dell’offerta a seguire
evidenziata.
• Numero massimo di pagine: una di tipo “a scroll”, contenente un riassunto delle
categorie: Home/Azienda/Chi siamo/ Prodotti o Servizi/ Contatti.
• Personalizzazione Template: il template scelto sarà reso in linea con la vostra
immagine istituzionale attraverso l’inserimento del vostro logo, la favicon, la modifica
dei colori, la configurazione dello stile tra quelle possibili, inserimento foto (max 5).
• Foto: è previsto l’acquisto massimo di 5 foto da stock fotografico. Realizzazione
scatti o post produzione vostre immagini, non compreso.
• Lingua: il sito sarà sviluppato in italiano. Eventuali traduzioni, costo extra.
• Blog/Newsletter: no. Il sito non sarà corredato da una sezione blog o iscrizione
neswsletter.
• Mappa google e Modulo contatti: sì.
• Seo Friendly: sì, il vostro sito sarà impostato per future gestioni SEO
• Google Analitycs: sì, il vostro sito sarà collegato ad analytics di google.
• Gestione autonoma dei contenuti: non è inclusa la possibilità di un pannello di back
end per la gestione dei siti “a scroll”. Se si desidera poter modificare i contenuti in
autonomia, bisogna passare al modello Base o superiori.
• Funzioni e-commerce: no.
• Dominio e Hosting: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Posta elettronica: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Idoneo per: piccole realtà che vogliono essere presenti in internet.
• Materiali necessari: il Cliente deve fornire nella lingua italiana i testi e tutti i materiali
necessari alla realizzazione del suo sito.
• Bonus fedeltà: sconto del 10% valido 1 anno, per qualsiasi futuro lavoro.
• Costo: a partire da 600 euro oltre iva.
Salvo variazioni dovute a richieste del cliente quali ad es. progettazione del brand/
logo, moduli aggiuntivi, creazione/inserimento cataloghi o altre modifiche non previste
oltre a quanto offerto.
• Metodo di Pagamento: acconto 50% previo inizio lavori / Saldo 50% previa messa
on line del sito.

SITO WEB BASE
La soluzione ideale per chi vuole essere presente in rete senza spendere troppo, con un
sito visionabile da cellulari e tablet. Idonea per chi non deve fare troppi aggiornamenti
e necessita di rare modifiche ai contenuti.

DETTAGLI DELLA PROPOSTA SITO WEB BASE

• Descrizione: ci occuperemo dell’acquisto e personalizzazione di un template
wordpress in linea con le vostre necessità societarie, nei limiti dell’offerta a seguire
evidenziata.
• Numero massimo di pagine: max 7 pagine tra cui le categorie: Home/Azienda/Chi
siamo/Prodotti o Servizi/Blog/Contatti. Per necessità maggiori, si veda le proposte
a seguire.
• Personalizzazione Template: il template scelto sarà reso in linea con la vostra
immagine istituzionale attraverso l’inserimento del vostro logo, la favicon, la modifica
dei colori, la configurazione dello stile tra quelle possibili, inserimento foto (max 10).
• Foto: è previsto l’acquisto massimo di 5 foto da stock fotografico. Realizzazione
scatti o post produzione vostre immagini, non compreso.
• Espandibilità: se si desidera poter ampliare i contenuti del vostro sito bisogna
passare al modello superiore.
• Lingua: il sito sarà sviluppato in italiano. Eventuali traduzioni, costo extra.
• Blog/Newsletter: sì. Il sito sarà corredato da una sezione blog o iscrizione newsletter.
• Mappa google e Modulo contatti: sì.
• Seo Friendly: sì, il vostro sito sarà impostato per future gestioni SEO
• Google Analitycs: sì, il vostro sito sarà collegato ad analytics di google.
• Gestione autonoma dei contenuti: non è inclusa la possibilità di un pannello di
back end per la gestione di prodotti o modifica contenuti al sito. Se si desidera poter
inserire e modificare i contenuti in autonomia, bisogna passare al modello superiore.
• Gestione autonoma Blog: sì. Attraverso pannello di back end sarà possibilità inserire
nuovi articoli e modificare i vecchi.
• Funzioni e-commerce: no.
• Dominio e Hosting: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Posta elettronica: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Idoneo per: piccole associazioni di viaggio e agenzie che vogliono essere presenti
in internet.
• Materiali necessari: il Cliente deve fornire nella lingua italiana i testi e tutti i materiali
necessari alla realizzazione del suo sito.
• Bonus fedeltà: sconto del 10% valido 2 anni, per qualsiasi futuro lavoro.
• Costo: a partire da 1.000 euro oltre iva.
Salvo variazioni dovute a richieste del cliente quali ad es. progettazione del brand/
logo, moduli aggiuntivi, creazione/inserimento cataloghi o altre modifiche non
previste oltre a quanto offerto.
• Metodo di Pagamento: acconto 50% previo inizio lavori / Saldo 50% previa messa

SITO WEB ADVANCED
La soluzione ideale per chi vuole essere presente in rete con un sito d’impatto visionabile
da cellulari e tablet. La possibilità di aggiornare parte dei contenuti (sezione prodotti e
servizi/blog) da tutta l’autonomia necessaria per mostrare tempestivamente le novità
societarie.

DETTAGLI DELLA PROPOSTA SITO WEB ADVANCED

• Descrizione: ci occuperemo dell’acquisto e personalizzazione di un template wordpress
in linea con le vostre necessità societarie, nei limiti dell’offerta a seguire evidenziata.
• Numero massimo di pagine: max 15 pagine tra cui le categorie: Home/ Azienda/ Chi
siamo/ Prodotti o Servizi/ Destinazioni/ Blog/ Contatti. Per necessità maggiori, si veda
le proposte a seguire.
• Personalizzazione Template: il template scelto sarà reso in linea con la vostra immagine
istituzionale attraverso l’inserimento del vostro logo, la favicon, la modifica dei colori, la
configurazione dello stile tra quelle possibili, inserimento foto (max 20).
• Foto: è previsto l’acquisto massimo di 5 foto da stock fotografico. Realizzazione
scatti o post produzione vostre immagini, non compreso.
• Espandibilità: attraverso infinite estensioni/plugin possiamo ampliare le funzionalità
del sito (costo a parte) attivando ad esempio iscrizione utenti, carrello spesa prodotti,
gestione magazzino, fatturazione e altro ancora.
• Lingua: il sito sarà sviluppato in italiano. Eventuali traduzioni, costo extra.
• Blog/Newsletter: sì. Il sito sarà corredato da una sezione blog o iscrizione newsletter.
• Mappa google e Modulo contatti: sì.
• Seo Friendly: sì, il vostro sito sarà impostato per future gestioni SEO
• Google Analitycs: sì, il vostro sito sarà collegato ad analytics di google.
• Gestione autonoma dei contenuti: è inclusa la possibilità di un pannello di back end
per la gestione di prodotti o modifica degli stessi. Nel beck end sarà possibile accedere
anche alla gestione di eventuali moduli aggiuntivi.
• Gestione autonoma Blog: sì. Attraverso pannello di back end sarà possibilità inserire
nuovi articoli e modificare i vecchi.
• Funzioni e-commerce: a richiesta, costo aggiuntivo.
• Dominio e Hosting: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Posta elettronica: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Idoneo per: piccole/medie associazioni e agenzie di viaggio che vogliono essere
presenti in internet.
• Materiali necessari: il Cliente deve fornire nella lingua italiana i testi e tutti i materiali
necessari alla realizzazione del suo sito.
• Bonus fedeltà: sconto del 15% valido 1 anno, per qualsiasi futuro lavoro.
• Costo: a partire da 1.600 euro oltre iva.
Salvo variazioni dovute a richieste del cliente quali ad es. progettazione del brand/logo,
moduli aggiuntivi, creazione/inserimento cataloghi o altre modifiche non previste oltre
a quanto offerto.
• Metodo di Pagamento: acconto 40% previo inizio lavori, Rata 30% presentazione
bozza on line dello sviluppo del sito, saldo del restante 30% previa messa on line del sito.

SITO WEB PRO
La soluzione ideale per chi ha la necessità di sviluppare un sito ricco d’informazioni,
visionabile da cellulari e tablet. La possibilità di aggiornare parte dei contenuti (sezione
prodotti e servizi/blog) da tutta l’autonomia necessaria per mostrare tempestivamente
tutte le novità societarie.
DETTAGLI DELLA PROPOSTA SITO WEB PRO
• Descrizione: ci occuperemo dell’acquisto e personalizzazione di un template wordpress
in linea con le vostre necessità societarie, nei limiti dell’offerta a seguire evidenziata.
• Numero massimo di pagine: max 24 pagine tra cui le categorie: Home/Azienda/Chi
siamo/Prodotti o Servizi/ Destinazioni/ Offerte/ Blog/ Contatti. Possibilità d’inserimento
registrazione utenti per acquisto on line o altri moduli aggiuntivi (da concordare in
precedenza).
• Personalizzazione Template: il template scelto sarà reso in linea con la vostra immagine
istituzionale attraverso l’inserimento del vostro logo, la favicon, la modifica dei colori, la
configurazione dello stile tra quelle possibili, inserimento foto (max 30).
• Foto: è previsto l’acquisto massimo di 5 foto da stock fotografico. Realizzazione
scatti o post produzione vostre immagini, non compreso.
• Espandibilità: attraverso infinite estensioni/plugin possiamo ampliare le funzionalità
del sito (costo a parte) attivando ad esempio iscrizione utenti, carrello spesa prodotti,
gestione magazzino, fatturazione e altro ancora.
• Lingua: il sito sarà sviluppato in italiano. Eventuali traduzioni, costo extra.
• Blog/Newsletter: sì. Il sito sarà corredato da una sezione blog o iscrizione newsletter.
• Mappa google e Modulo contatti: sì.
• Seo Friendly: sì, il vostro sito sarà impostato per future gestioni SEO
• Google Analitycs: sì, il vostro sito sarà collegato ad analytics di google.
• Gestione autonoma dei contenuti: è inclusa la possibilità di un pannello di back end
per la gestione di prodotti o modifica degli stessi. Nel beck end sarà possibile accedere
anche alla gestione di eventuali moduli aggiuntivi.
• Gestione autonoma Blog: sì. Attraverso pannello di back end sarà possibilità inserire
nuovi articoli e modificare i vecchi.
• Funzioni e-commerce: a richiesta, costo aggiuntivo.
• Dominio e Hosting: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Posta elettronica: acquisto non incluso, consulenza trasferimento e acquisto inclusa.
• Idoneo per: medie/grandi associazioni e agenzie di viaggio che vogliono essere
presenti in internet in maniera efficiente.
• Materiali necessari: il Cliente deve fornire nella lingua italiana i testi e tutti i materiali
necessari alla realizzazione del suo sito.
• Bonus fedeltà: sconto del 15% valido 2 anni, per qualsiasi futuro lavoro.
• Costo: a partire da 2.500 euro oltre iva.
Salvo variazioni dovute a richieste del cliente quali ad es. progettazione del brand/logo,
moduli aggiuntivi, creazione/inserimento cataloghi o altre modifiche non previste oltre
a quanto offerto.
• Metodo di Pagamento: acconto 40% previo inizio lavori, Rata 30% presentazione
bozza on line dello sviluppo del sito, saldo del restante 30% previa messa on line del sito.

OTTIENI IL SITO INTERNET
CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

contact@onenetworkexperience.com
www.onenetworkexperience.com

