Wuesse.com SAGL

Promozione speciale per le aziende
Offerta pacchetto nuovo sito con pubblicità inclusa
Perché questa promozione
L’obiettivo è chiaro, fornire con il massimo della resa e con la minima spesa, una visibilità online uniforme
per tutte le aziende che desiderano aderire. Abbiamo sviluppato questo pacchetto per mettersi alla pari di
chi è già presente online, non importa se è un’azienda più piccola o più grande. E inoltre, per chi lo desidera,
possiamo includere una visibilità garantita per un anno intero, sempre a prezzo esclusivo, tramite un portale
di notizie sportive i cui spazi pubblicitari hanno una portata di circa 24.000.000 di visualizzazioni/anno, solo
nel piccolo Ticino.
Parte sito
Si tratta di un sito Onepage esclusivo, vale a dire che tutte le informazioni si trovano su una sola pagina, che
è divisa in sezioni, che rappresentano le pagine di un sito classico.
Il sito Onepage è cosi composto:
•
•
•
•
•

Sezione 1, qui troviamo il logo, il nome dell’azienda e slogan, con foto di sfondo relativa ai propri
prodotti o servizi, con una presentazione
Sezione 2, qui troviamo l’elenco dei prodotti/servizi aziendali con i suoi vantaggi
Sezione 3, NOVITA’, in questa parte del sito saranno inseriti i social aziendali (max 2), ad esempio
Instagram e Facebook, i quali mostreranno instantaneamente le offerte/promozioni che VOI avete
pubbicato su questi social (è necessario farlo almeno 2/3 volte a settimana)
Sezione 4, contatti e cartina della sede della vostra azienda
Il menu è identico a quello classico, una volta cliccata la voce, il sito scrollerà fino alla sezione
desiderata

Il materiale, foto e testi, deve essere fornito dal cliente.
Ecco un esempio di come potrebbe essere il tuo nuovo sito, guardalo qui: https://www.wuesse.com/demoonepage/
Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•

Rapporto qualità/prezzo vantaggioso
SEO, con inserimento parole chiave relative ai vostri prodotti/servizi.
Assistenza e aggiornamenti software mensili compresi, per ogni tipo di contratto
Grafica moderna personalizzabile
Sito sempre aggiornato grazie ai post che pubblicate sui social (collegare Instagram a Facebook)
Ottima vetrina online della vostra azienda
Cliente senza pensieri, nessuna preoccupazione, il sito è aggiornato sia internamente nei propri
sotfware sia a livello utente con le vostre proposte dai Social
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Osservazioni
•
•
•
•

Il prezzo è valido sia per un nuovo sito che per sostituirne uno esistente da zero
Il nuovo sito sarà trasferito sui nostri server professionali
Eventuali modifiche o ristrutturazioni di siti esistenti saranno valutate singolarmente, il cliente sarà
comunque agevolato con il prezzo
Questa promozione è valida una volta raggiunta l’adesione di almeno 5 aziende, per ogni tipo di
pacchetto

Parte pubblicità
Nei pacchetti proposti, vi è la possibilità di inserire una pubblicità della vostra azienda sul sito sportivo
www.chalcio.com, che ogni anno eroga 24.000.000 di visualizzazioni dei suoi spazi pubblicitari.
Vantaggi
•
•
•
•
•
•

Le visualizzazioni sono garantite e in caso di mancato raggiungimento il vostro spazio sarà prolungato
o raddoppiato
Possibilità di scegliere tra 10.000 o 20.000 visualizzazioni per anno per la propria azienda
Possibilità di cambiare il messaggio pubblicitario una volta al mese
Al cliente verrà rilasciato un link speciale dove vedere le statistiche del suo spazio in tempo reale
Comodo per il cliente, non dovrà prepoccuparsi più di niente, se lo desidera può programmare i vari
messaggi pubblicitari mese per mese
Con contratti pluriennali può risparmiare ulteriormente avendo la certezza del perfetto
funzionamento di sito e visibilità, la costruzione del sito è fatturata nel primo anno, per i successivi
viene inclusi gli aggiornamenti interni e l’eventuale visibilità.

Prezzi
Listino base
Sito web Onepage, come da descrizione fr. 1500.-, una volta sola
Assistenza + aggiornamento mensile software interni fr. 200.-/anno
Spazio pubblicitario da 10.000 visualizzazioni garantite fr.1000.-/anno
Spazio pubblicitario da 20.000 visualizzazioni garantite fr. 2000.-/anno
Social integrati nel sito, installazione fr. 400.- nella sezione 3
SEO compreso

Via Carlo Pereda 1, 6828 Balerna (CH) tel.CH: +41 76 28 48 824 tel.IT: +39 349 28 48 824 info@wuesse.com

2

Wuesse.com SAGL

Pacchetti promozionali
Sito one page

Contratto 1 anno

Contratto 2 anni totale

Contratto 3 anni totale

Contratto 5 anni totale

Prezzo finale
Valore assist.annuale
Seo
Social integrati
Pagamento

1200.Compresa
Compreso
Compreso
1 x 100%

1390.190.Compreso
Compreso
1 x 80% + 1 x 20%

1710.170.Compreso
Compreso
1 x 70% + 2 x 15%

1800.150.Compreso
Compreso
1 x 60% + 4 x 10%

Sito one page + 10000

Contratto 1 anno

Contratto 2 anni totale

Contratto 3 anni totale

Contratto 5 anni totale

Prezzo finale
Valore visibilità
10.000
Valore assist.annuale
Seo
Social integrati
Pagamento

2200.-

3240.-

5360.-

7250.-

Compresa

950.-

950.-

900.-

Compresa
Compreso
Compreso
1 x 100%

190.Compreso
Compreso
1 x 70% + 1 x 30%

170.Compreso
Compreso
1 x 50% + 2 x 25%

150.Compreso
Compreso
1 x 40% + 4 x 15%

Sito one page + 20000

Contratto 1 anno

Contratto 2 anni totale

Contratto 3 anni totale

Contratto 5 anni totale

Prezzo finale
Valore visibilità
10.000
Valore assist.annuale
Seo
Social integrati
Pagamento

3200.-

5290.-

7340.-

11200.-

Compresa

1950.-

1950.-

1900.-

Compresa
Compreso
Compreso
1 x 100%

190.Compreso
Compreso
1 x 70% + 1 x 30%

170.Compreso
Compreso
1 x 50% + 2 x 25%

150.Compreso
Compreso
1 x 40% + 4 x 15%

•
•
•
•
•

Immagine online
Visibilità immediata in tutto il Ticino
Aggiornatissimo
Innovativo
Senza preoccupazioni

Tutto ciò lo puoi aver ad un piccolo prezzo e con contratto pluriennale è ancora più conveniente. Per maggiori informazioni
contattataci:
Telefono mobile: 076 284 88 24
Email: walter@wuesse.com
Facciamo una chiacchierata tra amici e vediamo se possiamo realizzare il tuo sogo, ti aspettiamo!
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