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Prezzi siti internet 

Prezzo realizzazione 

Il prezzo sito web è calcolato in base al numero delle pagine e dei servizi offerti. 
Nel pacchetto sono sempre inclusi la registrazione del dominio, lo spazio web, le 
caselle email e il mantenimento hosting per un anno. 

• 350€ - Sito Tre Pagine (home, chi siamo, dove siamo.) 
• 530€ - Sito Cinque Pagine 
• 950€ - Sito Undici Pagine 
•   50€ - Ogni pagina aggiuntiva dalla dodicesima (indicativo)  

Ogni pagina del listino indicativo comprende una sezione fino a un massimo di 500 
parole: un testo quindi contenente 3000 parole sarà suddiviso in 6 pagine. 

Tutte le cifre sopra indicate sono indicative. 
 

Prezzo pacchetti aggiuntivi 

• 100€ - Hosting, costo mantenimento annuale per gli anni successivi al 
primo  

• 190€ - Registrazione alle principali directory necessaria a una corretta 
posizione  

• 400€ - Creazione Forum  
• 200€ - Posizionamento (per siti esistenti)  

 

Prezzi consulenze e lezioni 

Le consulenze software si svolgono prevalentemente nel territorio della 
Provincia seguendo le seguenti tariffe in Euro: 

• 30 - Diritto di chiamata (compresi i primi 30 minuti d'assistenza) 
• 40 - Tariffa oraria consulenze (comprende il diritto di chiamata) 
• 30 - Tariffa oraria servizi Web 
• 20 - Tariffa oraria lezioni (in sede previa prenotazione) 

Di seguito sono elencati prezzi per servizi 
base a scopo orientativo: 

• Monitoraggio (Base): 50,00 €; 
• Contact Form: 40,00 € (per un esempio vedere la sezione Contatti); 
• Protezione pagine con password: 60,00 € con un massimo di 4 pagine 

protette; 
• SSL certificato: 120,00 €; 
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Offerta Wordpress o Joomla Base! 

Prezzo: 500,00 €; 

VPS proprietario più Dominio a nome del Cliente 

Installazione e configurazione del CMS con i componenti e moduli di base;  

Scelta di un template grafico professionale;  

Creazione della struttura del sito;  

Tempi di consegna di 1-2 settimane;  

Possibilità da parte del cliente di modificare/aggiornare i contenuti, inserire 
news, nuove sezioni e pagine;  

Offerta Sito Professionisti 

Prezzo: 400,00 €; 

VPS proprietario più Dominio a nome del Cliente 

Installazione e configurazione;  

Creazione della struttura del sito (comprende la creazione e l'adattamento 
grafico di tutte le sezioni di contenuto);  

Possibilità di attivazione, configurazione, realizzazione e adattamento grafico dei 
seguenti servizi: news, blog, form dei contatti, galleria fotografica, gestione 
utenti, lingue aggiuntive, ricerca interna.  

Tempi di consegna di 1-2 settimane;  

Possibilità da parte del cliente di modificare/aggiornare/aggiungere i contenuti 
nel sito;  

Offerta eCommerce 

Da  1500,00 €: 

Certificato SSL – per la protezione dei dati sensibili. 

Prezzo attivazione: 250 € Dominio più VPS con risorse dedicate e Backup; 

Canone di mantenimento: 200 € annuali a partire dal secondo anno. 

Pannello Gestionale di facile utilizzo , Inserimento e gestione Prodotti  

Inserimento Prodotti e Spiegazione (solo i primi 10 Prodotti) 

*Registrazione, indicizzazione, re indicizzazione annua del sito in 5 motori di 
ricerca principali;  

*Registrazione del sito in 5 directory italiane;  
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Costi di aggiornamento 

Il discorso degli aggiornamenti è abbastanza complesso. 

Tutti i piccoli aggiornamenti e le modifiche di ritocco al sito sono compresi nel 
prezzo di "Manutenzione base". 

Se si sceglie l'offerta di “Manutenzione avanzata" l'aggiunta di pagine, prodotti e 
sezioni sono compresi nel prezzo, altrimenti il costo equivale a prezzo "per 
pagina" riguardante la tipologia usata. 

Per quanto riguarda ristrutturazione del layout e della grafica non è possibile 
fornire un prezzo oggettivo ma si possono richiedere informazioni. 

 

Manutenzione base 

Prezzo: 80€ Annuali. 

Comprende nel prezzo tutte le modifiche dovute a problemi tecnici e tutti gli 
aggiornamenti per l'aggiunta d’informazioni in pagine già esistenti. 

 

Manutenzione avanzata 

Prezzo: 200€ Mensili. 

Comprende nel prezzo tutti gli aggiornamenti di pagine già esistenti, assistenza 
per problemi tecnici, controllo dei contenuti e l'aggiunta di nuove pagine o nuovi 
prodotti per il proprio negozio. 

 

 

I prezzi sono indicativi, i 
preventivi sono calcolati in base 
alle ore di lavoro necessarie per 

realizzare le pagine web e i servizi 
a esse associati. 

 


