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Volete anche voi apparire su Internet con una vetrina multimediale professionale e
personalizzata?
La realizzazione di un sito web statico, cioè di un sito che non richiede una manutenzione
o gestione dei contenuti dello stesso, è un sito cosiddetto "Vetrina", proprio per la sua
natura di pura estetica e contenuti statici.
Ogni singola azienda è sempre di più destinata ad essere identificata con la sua
comunicazione. Da questo punto di vista la rete è uno dei migliori vettori comunicativi.
Avere un proprio sito web significa semplicemente essere presenti.
Il sito web statico è ideale per le aziende che vogliano avere una loro vetrina su internet.
I siti web statici, definiti comunemente "siti vetrina", sono quelli che non cambiano nella
grafica e nei contenuti finchè non vengono modificate le pagine da cui sono composti
attraverso l'intervento del web master. Realizzare un sito web statico comporta costi
decisamente minori rispetto ad un sito web dinamico; inoltre le pagine statiche sono più
leggere nel caricamento rispetto a quelle dinamiche, ed è più facilmente ottimizzabile per i
motori di ricerca.
La realizzazione di un sito web vetrina (statico) prevede:
●
Grafica emozionale e layout in linea con l'obiettivo del vostro sito
●
Homepage fino a 10 pagine interne(Chi Siamo, Dove Siamo, Fotogallery)
●
Mappa satellitare google maps per localizzare vostra sede
●
Modulo contatti
●
Menu di navigazione semplice: la nostra esperienza ci dice che gli internauti
rinunciano a visitare il sito se esso è di difficile esplorazione
●
Galleria Fotografica
●
Indicizzazione di base: perchè non conta solo esserci ma anche essere visibili con
google
●
Acquisto nome dominio e spazio hosting web di qualità
●
Creazione caselle di posta elettronica (max 10)
●
Creazione caselle di posta elettronica certificata PEC
●
Registrazione dominio e servizio hosting per un anno
Prezzi listino: 300€ - 500€ annuale
Se hai esigenze diverse dalle nostre offerte richiedici un preventivo gratuito. Ti offriremo la
nostra migliore soluzione.
Per maggiori chiarimenti:
sito: www.easytech360.it
indirizzo email: info@easytech360.it
telefono 338/2357698.
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