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Pacchetto Marketing PRO 9

Marketing PRO 9 è un pacchetto studiato per rispondere alle esigenze di 
molte attività commerciali, aziende e professionisti che necessitano di 
proiettarsi verso il pubblico e di presentarsi al mercato con un'immagine e
un brand moderno e chiaro.
Lo scopo è quello di fornite un kit di strumenti capaci di veicolare con 
efficacia l'identità e i valori aziendali e di comunicazione in modo coerente
messaggi, promozioni e novità.
Con  Marketing PRO 9 vengono forniti i seguenti servizi fondamentali:

– 1. Sito web aziendale;
– 2. Utilizzo della piattaforma Macrosito;
– 3. Presenza nei Motori di Ricerca;
– 4. Gestione Google My Business.

Altri servizi aggiuntivi utili, ma facoltativi sono:

– 5. Inserimento di una presentazione su un portale web;
– 6. Biglietto da visita digitale;
– 7. QR code;
– 8. Carta intestata;
– 9. Libro formativo sul marketing o sul business.

Qui di seguito in dettaglio le singole voci.

1. Sito web aziendale
Il sito web aziendale proposto nel pacchetto Marketing PRO 9 prevede la 
fornitura dei seguenti servizi:

– registrazione dominio;

http://www.salamones.ch/


– attivazione e uso dell'hosting (spazio web);
– attivazione e uso di un database;
– attivazione e uso di un certificato di sicurezza SSL;
– attivazione e uso della piattaforma Macrosito per la realizzazione e 

gestione del sito web;
– elaborazione grafica di immagini, fotografie e loghi;
– controllo e ottimizzazione testi;
– realizzazione del sito web (vedi descrizione più avanti);
– messa online del sito web;
– gestione e mantenimento del sito web, aggiornamenti dei contenuti;
– attivazione caselle di posta elettronica (facoltativo);
– backup settimanale dei dati (sito web e caselle di posta).

Il sito web nella forma base è composto dalle seguenti pagine:
– Home page;
– Privacy;
– Note legali;
– Cookie;
– Login;
– Pagina non trovata;
– Pagina Offline;
– Bacheca per pubblicare articoli (attivabile a discrezione).



La Home Page è composto dalla seguenti sezioni:
– Chi siamo
– I Servizi
– Sezione a scelta
– Photo Gallery
– Mappa Google
– Modulo contatti

Se richiesto, è inclusa l'attivazione del pulsante Whatsapp o Telefono.
Gli aggiornamenti alla piattaforma e al sito verranno effettuati 
all'occorrenza per ragioni di sicurezza e per garantirne la compatibilità 
con tutti i device (smartphone, tablet e monitor) e sistemi operativi.
Il sito web può essere ampliato con un numero di pagine a piacimento, 
gestito direttamente dal cliente o da terze parti (gestione autonoma), 
oppure richiedendo a noi il servizio.
Sono a carico del cliente la fornitura del logo aziendale, delle fotografie e 
dei testi.

2. Utilizzo della piattaforma Macrosito
Il Macrosito è un CMS (Content Management System) che verrà utilizzato 
per costruire e aggiornare il sito internet, le relative pagine web e tutti i 
contenuti. Se richiesto, verrà dato in uso al cliente per gestire 
autonomamente il sito web.
Tutti i dettagli sul sito www.macrosito.ch

http://www.macrosito.ch/


3. Presenza nei Motori di Ricerca
Con il pacchetto Marketing PRO 9 viene garantita la presenza nei motori 
di ricerca attraverso un'attività SEO base. L'attività SEO è l'insieme degli 
interventi tecnici che vengono effettuati sul sito (on-site) e su risorse 
esterne al sito (off-site) per meglio posizionarlo nei motori di ricerca.
È escluso dal pacchetto il servizio SEO Avanzato che prevedere 
un'ottimizzazione del sito più aggressiva e multidirezionale da valutare in 
in base alle esigenze del cliente, al livello di competizione del settore, 
all'area geografica e alle parole chiave coerenti all'attività che il cliente 
svolge.
Se necessario, vengono forniti maggiori ragguagli attraverso una 
consulenza gratuita della durata di 1 ora circa.

4. Gestione Google My Business
La gestione prevedere la rivendicazione della scheda (se necessario) e 
l'inserimento o aggiornamento dei seguenti dati:

– Nome dell'attività;
– Descrizione;
– Indirizzo;
– Numero telefonico;
– Link sito web;
– Orari;



– Logo, immagini e fotografie;
– Gestione recensioni (negative e positive).

5. Inserimento di una presentazione su un portale web
Il servizio prevede l'inserimento di una presentazione su un sito a scelta 
tra quelli qui in elenco:

– www.ilovechiasso.ch
– www.europages.it
– www.yellow.place
– www.reteimprese.it
– www.orariocontinuato.com

http://www.orariocontinuato.com/
http://www.reteimprese.it/
http://www.yellow.place/
http://www.europages.it/
http://www.ilovechiasso.ch/


6. Biglietto da visita digitale
Viene creato un biglietto da visita digitale nel formato verticale o 
orizzontale. Il servizio prevede anche i successivi aggiornamenti che si 
dovessero rendere necessari.

7. QR Code
È un codice a barre bidimensionale di forma quadrata, composto da 
diversi moduli di colore nero inseriti all’interno di uno schema a sfondo 
bianco. Viene utilizzato per fornire alle persone uno strumento di lettura 
veloce con cui potersi collegare a un sito web o per scaricare un 
documento online. Può essere inserito nel biglietto da visita, in un adesivo
o applicato alla vetrina del negozio.

8. Carta Intestata
Viene creato un formato a scelta (in genere un A4) da utilizzare per 
preventivi, offerte, fattura e promozioni. Il documento viene elaborato 
con l'uso di OpenOffice scaricabile gratuitamente da internet.



9. Libro formativo sul marketing o sul business
Viene fornito al cliente un libro utile per la crescita della sua idea 
imprenditoriale e per aumentare le sue abilità nella gestione del suo 
business. Al momento sono disponibili:

– Il Marketing sei TU;
– Le Business Efficace in 27 Lezioni;
– Le Leve della Perseveranza.



CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

- Costi del servizio
Il costo del pacchetto Marketing PRO 9 è di 3700 CHF.
Viene dato in offerta fino al 31 luglio 2022 a 2970 CHF.

** OFFERTA VALIDA  a tempo limitato **

Nell'offerta è incluso l'uso di tre foto professionali che il
cliente può scegliere dal sito Depositphotos.com

NOTA:
Per esigenze diverse dalla presente offerta, saremo lieti di proporvi singoli
servizi o pacchetti marketing alternativi e personalizzati.

- Condizioni di pagamento
– 40% alla stipula del contratto;
– 60% al termine della fornitura dei servizi.

Vi ringraziamo per il vostro tempo e rimaniamo a disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione.

Salvatore Salamone
Corso San Gottardo 84 – 6830 Chiasso
+41 76 5682958 – www.salamones.ch

Per accettazione, data e firma.

____________________________________________________________



ACCETTAZIONE
Il cliente si assume la responsabilità di tutti i contenuti del sito web, 
compreso testi, immagini, loghi, fotografie, dati, comunicati e informative.

Per accettare l’offerta, vi preghiamo di restituirci questa pagina compilata 
e firmata. Grazie.

Dominio

____________________________________________________________

Nome / Azienda

____________________________________________________________

Indirizzo, CAP e Località

____________________________________________________________

Note
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Data e Firma
____________________________________________________________


