
Preventivo Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Professionale Automodificabile Responsive

Proponiamo la realizzazione di un sito Professionale di alto livello, basato su una piattaforma internazionale a�dabilissima. Questa 
tipologia di sito, una volta che i nostri tecnici l’hanno realizzato con tutti i contenuti come da vostra richiesta, è facilemente autoag-
giornabile in tutto, anche nelle parti dove i dati richiedono aggiornamenti frequenti. Quindi si tratterà di un sito che avrà piena operati-
vità pratica. Inoltre questo sistema dispone anche di assistenza online che risponde sempre entro 5 minuti 24H.
Riteniamo che sia la migliore soluzione disponibile oggi sul mercato.
L’attivazione di questa tipologia di sito include anche pubblicità massiva veicolata attraverso la nostra piattaforma Hub yourindex 
http://yourindex.red, pubblicità che viene veicolata anche sulle pagine social network di utenti facebook, un po ovunque e su tanti 
altri Social e non solo.
Per la realizzazione e la messa online del sito completo di tutta la realizzazione grafica, il prezzo è di euro 500,00 
Per ogni anno di rinnovo del sistema un anno di pubblicità yourindex è inclusa ed il costo del rinnovo annuale che include 
l’assistenza per tutto l’anno è di euro 400,00+iva.
In Omaggio la possibilità di pubblicare Gratis su yourindex fino a 100 schede Gratuite Geolocalizzate Tipologia1 sulla piatta-
forma yourindex.red, schede utilissime per pubblicizzare ulteriorente le vostre proposte immobiliari.
Il costo totale iva esclusa del sito, comprende la realizzazione �no a 20 diverse pagine professionali, con tutti gli elementi standard 
inclusi, quali contatti, chi siamo, dove siamo, cosa facciamo ed anche pagine dove pubblicare illimitatamente tutte le vostre proposte 
immobiliari.
Come ulteriore omaggio in chiusura a questa proposta includiamo per tutto il periodo di operatività del sito un banner pubblicita-
rio collegato con il vostro sito, che viene di�uso sulla piattaforma yourindex.red e conseguentemente anche nei Social principali.
Tempo di realizzazione e messa online entro 6gg lavorativi dall’avvio della lavorazione

Servizi aggiuntivi disponibili.
Ti facciamo trovare online con un piano SEO personalizzato.

Creiamo campagne professionali di email marketing per portare più tra�co alla tua attività.
Raggiungi il tuo pubblico anche sui social. Personalizziamo dei fantastici template per i post da condividere subito.

Creiamo dei video promozionali d'e�etto per pubblicizzare la tua attività e i tuoi prodotti e li condividili subito su Facebook o YouTube.
Connettiamo il tuo sito a potenti strumenti di marketing come Google Analytics e Facebook Pixel.

Condividiamo buoni sconto personalizzati per determinati prodotti e servizi per aumentare la �delizzazione dei tuoi clienti.
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