Non vendiamo prodotti.
Sviluppiamo Soluzioni. Insieme.

CONVENZIONE DEDICATA RISERVATA AI SOCI A.I.T.I.

Cosa facciamo con e per voi




Registrazione domini
Gestione caselle di
posta elettronica

 Gestione Social Network
 Posizionamento sui motori di
ricerca (SEO)



Applicazioni web mobile



Banner Advertising



Personalizzazione



Consulenza Pay Per Click



Consulenza prevendita



Direct Email Marketing



Grafica & Design



Layout personalizzati

 Progetti in linea con il budget
 Servizio clienti disponibile e
veloce

I PACCHETTI
SILVER: Sito monopagina
Realizzazione basata su template:

- Responsive Design
- Acquisto 2 immagini tematiche da archivio
- Installazione del Sistema CMS e configurazione
- Installazione del tema
- 2 Lingue di implementazione
- Manuale di formazione sull’utilizzo della
piattaforma
- Registrazione nome a dominio e spazio hosting
- Configurazione 2 caselle email (1GB di spazio)
Valore: 800 euro + iva
Lingua Aggiuntiva: 100 euro + iva

800,00
euro + iva

I PACCHETTI
GOLD: Sito multipagina
Realizzazione basata su template:
- Responsive Design
- Acquisto 3 immagini tematiche da archivio
- Installazione del Sistema CMS e configurazione
- Installazione del tema
- 3 Lingue di implementazione
- Installazione plugin SEO-ready per la corretta
indicizzazione sui motori di ricerca
- Live session 2 ore di formazione sull’utilizzo della
piattaforma
- Registrazione nome a dominio e spazio hosting
- Configurazione 2 caselle email (1GB di spazio)
- Elaborazione firma email personalizzata
- Personalizzazione copertine social
Valore: 1.300 euro + iva
Lingua Aggiuntiva: 100 euro + iva

1.300
euro + iva

I PACCHETTI
PLATINUM: Sito multipagina “avanzato”
Realizzazione basata su template:

-

Responsive Design
Installazione del Sistema CMS e configurazione
Installazione del tema
4 Lingue di implementazione
Installazione plugin SEO-ready per la corretta
indicizzazione sui motori di ricerca
Live session 2 ore di formazione sull’utilizzo della
piattaforma
Registrazione nome a dominio e spazio hosting
Personalizzazione copertine social
Brand design + kit Office Identity (carta lettere, visita,
buste)

Valore: 1.950 euro + iva
Lingua Aggiuntiva: 100 euro + iva

1.950
euro + iva

I PACCHETTI

470

Studio del LOGO

euro + iva

Realizzazione di due proposte grafiche
originali per la realizzazione del logo del
singolo associato.
Dopo la presentazione dei loghi il risultato
sarà discusso con l'affiliato e sul logo
scelto sarà disponibile una sessione di
modifiche secondo le richieste.
Una volta ultimato lo studio del logo
il pacchetto prevede lo sviluppo di:
- biglietto da visita
- carta intestata
- buste
- piccolo flyer

300
euro + iva

I PACCHETTI
CV

Elaborazione grafica personalizzata Curriculum Vitae
Valore: 270 euro + iva
TEMPLATE PERSONALIZZATO POWER POINT

Elaborazione grafica template personalizzato per presentazioni
power point
Valore: 190 euro + iva
PORTFOLIO LAVORI

Elaborazione grafica portfolio lavori
Valore: 290 euro + iva

I PACCHETTI

:

SEO: Search Engine Optimization
Avviamento e realizzazione di una campagna SEO
per il sito dell'associato.
La campagna prevede l’analisi del settore merceologico, analisi dei
competitors, article marketing, ottimizzazione dei testi, link building e
altro, il monitoraggio del servizio (con report trimestrali) e vari interventi
e modifiche in corso d'opera per ottenere (e mantenere) il risultato del
posizionamento.
Si prevede anche l’eventuale attivazione di campagne web marketing
pay-per-click (Google Adwords+Facebook Ads+LinkedIN). L’attività
include: selezione delle parole chiave, redazione degli annunci PPC,
impostazione della strategia, gestione e monitoraggio
Valore: a Preventivo. Sconto del 20% per gli associati

I PACCHETTI
Soluzioni SEM e PPC

Coordinamento e gestione
di campagne PPC (Pay Per Click)
su Google e sui principali social.

330€
+ iva / anno
+ 15% dell’investimento
su Google / Facebook

L'attività prevede l'avvio delle attività (selezione delle parole chiave,
redazione degli annunci PPC, impostazione della strategia)
la gestione e il monitoraggio della campagna stessa.

I PACCHETTI

:

Mantenimento Sito
Manutenzione e gestione degli aggiornamenti del sistema per il
corretto funzionamento del CMS.
L’intervento prevede anche un supporto telefonico, per la gestione di
eventuali problematiche negli aggiornamenti o nell’attivazione di
eventuali funzionalità a corredo, per un numero di circa 2 ore mensili
Valore: 800 euro + iva (costo annuale

ALCUNI ESEMPI
DI PROGETTI REALIZZATI:

www.silviamusa.it

www.glm-international.it

Grazie per l’attenzione!

CONTATTACI:
All You Srl
info@allyou.srl +39 334 3573227
Sede legale Viale della Repubblica n. 298 - 59100 Prato (PO)

