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Chi Siamo

SitiAziendali.it è la parte di brb Development s.n.c. che segue i progetti webbased riguardanti siti web ed ecommerce.

Software

Siamo brb Development s.n.c. società di consulenza, progettazione e sviluppo software: ci occupiamo di progettare software personalizzati per qualsiasi esigenza, realizziamo applicazioni
per mobile, programmi desktop, servizi in background, software web-based, gestiamo database e
ci occupiamo di tutto quello che ruota attorno al ramo dell’Information Technology.
Il brand SitiAziendali.it è il nostro modo di rappresentarci nel mercato del Web.

Siti Web

Con SitiAziendali.it ci proponiamo per la realizzazione di siti web, restyling grafico, posizionamento e marketing, con costi accessibili ed affiancate
dalla professionalità e dalle possibilità di una software house.
Lavoriamo a stretto contatto con il cliente, abbiamo sede in Mareno di Piave a Treviso, ma operiamo generalmente in tutta Italia. Abbiamo la possibilità di presenza diretta in tutto il Veneto, Friuli
e Emilia Romagna.
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Cosa Facciamo

Realizziamo siti web per presentazione, per iniziative e per la PA, realizziamo portali ecommerce esclusivamente con Magento, la miglior piattaforma nelle vendite online.

Realizzazione Siti Web
Realizziamo siti internet per Aziende, Professionisti, E-Commerce, Eventi, Agenzie e Pubblica Amministrazione.

Personalizzazioni, Miglioramenti
Restyling

grafici,

Estensioni/Moduli/Plugin

per Magento, Wordpress e Joomla!, Campagne per Posizionamento e Marketing.

Realizzazione Mobile
Realizziamo siti con Design Responsive e
anche app dedicate per dispositivi mobili quali
smartphone e tablet.

Consulenza, Assistenza

Siamo esperti di Sistemistica, Progettazione
Software e Marketing. Puoi contare sulla nostra consulenza e sull’assistenza a 360 gradi,
anche presso il Cliente.
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Realizzazione Siti Aziendali
Realizzazione siti per Aziende, per Professionisti di settore, per Piccole
Medie Imprese e per la Pubblica Amministrazione.

Siti per presentazione aziendale
Aziende e PMI

Il profilo della tua azienda nel Web, realizzato professionalmente ed in ottica
SEO, per avere un’adeguata presenza su Internet.
Avrai un sito d’eccellenza per far conoscere la tua azienda nel tuo settore ed
a farti trovare da potenziali clienti, espondendo tutte le informazioni sui tuoi
servizi.
Es: siti per società (srl, snc, spa, ecc.)

Siti per rappresentare l’attività di Professionisti
Professionisti

Realizziamo siti per presentare i servizi e l’attività di un professionista, con lo
scopo di promuoverli nel territorio di referenza attraverso il web.
Es: Siti per consulenza specialistica (medici, oculisti, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.)
Es: Siti per assistenza tecnica (idraulici, elettricisti, muratori, arredatori, ecc.)
Il rapporto costo-efficacia di un sito di riferimento per il professionista è eccezionale: senza alcun impegno periodico si faranno trovare i propri servizi nelle
ricerche di assistenza più comuni, come per esempio “idraulico milano“, con
ottime conversioni degli utenti in clienti fidelizzati.

Siti per la Pubblica Amministrazione
P.A.

Creiamo siti web per la pubblica amministrazione, enti ed organizzazioni.
Studiamo e realizziamo il sito per obiettivi customizzabili, gestiamo l’attività necessaria e ti seguiamo nell’intero processo di informatizzazione della P.A.
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La nostra proposta per il tuo sito
di presentazione
Cosa viene compreso e cosa no acquistando un sito aziendale, un sito per
professionisti o per la PA.

Nella nostra proposta sono compresi tutti i servizi sotto indicati basati sul piano scelto, con
possibilità di richiedere anche in un secondo step i servizi extra esposti in seguito.

Dominio e Server
Registrazione del dominio e gestione dns.
Hosting gestito e protetto.
Creazione e gestione email.
Prima ottimizzazione delle performance database e php.

Extra Compresi
Ottimizzazione SEO per il posizionamento
sui motori di ricerca. Possibilità inserimento
notizie e possibilità di inserimento assistito
o delegato attraverso la carta assistenza.
Formazione iniziale sull’utilizzo della piattaforma. Privacy e cookies policy.

Struttura e Pagine
Installazione e configurazione piattaforma
opensource (Wordpress o Joomla!).
Creazione e gestione degli utenti.
Realizzazione delle pagine di presentazione
e delle sezioni (home page, sezione notizie,
chi siamo, dove siamo con mappa, cosa facciamo, pagina con form contatti).

Manutenzione
Ogni nostra offerta comprende la manutenzione per tutto il primo anno, ci occuperemo
noi degli aggiornamenti di sistema e della piattaforma, la gestione della sicurezza e dei
backups.

Design
Scelta e personalizzazione di un design ricercato, veste grafica accattivante e a richiesta
con design responsive e compatibile mobile.

Carta Assistenza
Ogni nostra offerta comprende una carta per
l’assistenza di 8 ore a scalare, valida per interventi e consulenza in tutto il primo anno.
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Prezzi Siti Aziendali
Di seguito elenchiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione di siti di
presentazione.

a partire da

€1600*

a partire da

€3000*

Sito presentazione standard

Sito present. professionale

Realizzazione di un sito vetrina di
presentazione azienda e/o servizio.
Ottimo per Professionisti.

Realizzazione di un sito vetrina di
presentazione azienda e/o servizio.
Ideale per Aziende.

Gestione dominio, hosting e piattaforma.
Realizzazione grafica.
Pagine presentazione (chi siamo,
dove siamo con mappa, contatti).
Fino a 5 pagine per i servizi offerti.
Creazione e gestione di una singola email per uso professionale.

Gestione dominio, hosting e piattaforma.
Realizzazione grafica.
Pagine presentazione (chi siamo,
dove siamo con mappa, contatti).
Fino a 20 pagine per i servizi offerti.
Creazione e gestione fino a 10
email.

* I prezzi elencati sono a titolo esemplificativo per possibili tipologie di richieste e non costituiscono
il costo finale a listino.
Per una stima di costo valida si deve richiedere un preventivo gratuito.
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Realizzazione Siti per Eventi
Realizzazione siti per Iniziative, Eventi, Manifestazioni, Attività Culturali e
Sportive, Congressi, Feste, Convegni, ecc.

Il “Sito per Eventi“ è un servizio offerto per rispondere alle richieste del mercato più particolari, rivolte alla realizzazione di siti temporanei per iniziative specifiche, con tempi di sviluppo rapidi ma
sempre con alta flessibilità per personalizzazioni e aggiunte funzionali.
Questa tipologia di siti web solitamente nasce per un’esigenza immediata, ha fin da subito un
picco di utenti che può durare settimane o mesi, per poi venire dimenticato dopo una data specifica. Proponiamo dei siti economici, di veloce realizzazione, basati su piattaforma Wordpress
con inclusi i più importanti plugin e le configurazioni standard.
Saranno quindi possibili personalizzazioni anche in un secondo step tramite interventi extra.
La nostra proposta si suddivide in 3 tipologie:
- Evento MINI, per presentare un’iniziativa breve con poche pagine ad un prezzo vantaggioso
- Evento MEDIUM, ideale per presentare un evento anche con notizie e foto gallery
- Evento BIG, ideale per presentare un’iniziativa ed ottenere il massimo risultato
Ci occupiamo di tutto noi
Gestione dominio, gestione hosting, installazione di piattaforma Wordpress, scelta di
un template professionale, configurazioni
rapide.

Personalizzazioni
Su richiesta, i siti per eventi, possono essere
personalizzati con grafica, moduli, plugin e
funzionalità aggiuntive secondo il tariffario
agevolato degli interventi post vendita.

Tempistiche veloci
Tempi di realizzazione inferiori ai 15 giorni
dalla presa in carico.

Servizi Extra
Su richiesta, possono comunque essere abbinati i servizi extra.

Costo ridotto
Siti dinamici con configurazioni ottimali, con
costi dimezzati rispetto i siti di presentazione
aziendale.

Siti temporanei
I siti per eventi non hanno obblighi di rinnovo
al termine dell’evento, con questa scelta non
è presente il canone di manutenzione.
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Le nostre proposte per i siti
per eventi ed iniziative
Di seguito elenchiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione di siti per
iniziative ed eventi.

a partire da

a partire da

€700*

€1400*

Sito Evento MINI

Sito evento MEDIUM

Realizzazione di un sito per presentare un’iniziativa: fino a 3 pagine e
form contatti.

Realizzazione di un sito per presentare un’iniziativa con sezione news,
gallery, fino a 5 pagine e form contatti.

I tempi di realizzazione inferiori ai 15 giorni dalla
presa in carico.
Nessun canone annuale necessario nel caso sia
un sito temporaneo.
Incluso dominio di 3o livello o integrabile su un
dominio su richiesta.
Possibilità di personalizzazioni su richiesta.
Possibilità di installazione moduli e funzionalità
aggiuntive su richiesta.
Sito evento MEDIUM e BIG con accesso al backend per inserimento notizie.

a partire da

€2000*
Sito Evento BIG
Realizzazione di un sito per presentare un’iniziativa con sezione news,
gallery, fino a 10 pagine, form contatti, ottimizzazione SEO, 1 landing
page per incremento conversioni.

* I prezzi elencati sono a titolo esemplificativo per
possibili tipologie di richieste e non costituiscono il
costo finale a listino. Per una stima di costo valida si
deve richiedere un preventivo gratuito.
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Realizzazione Siti E-Commerce

Realizzazione siti ecommerce su piattaforma Magento, con possibilità
di design personalizzato, sviluppo di estensioni, gestione catalogo, ecc.

Siamo esperti nella realizzazione, nella personalizzazione e
nella gestione di ecommerce su piattaforma Magento.

Realizzare con noi un e-commerce significa avere un portale fatto su misura, pensato sui tuoi obiettivi e affiancato da professionisti esperti che possono offrirti consulenza costante e vero aiuto
ad affrontare particolari iniziative o a risolvere le tue esigenze.

E-commerce per noi significa Magento
Perchè lo reputiamo la migliore piattaforma, già in utilizzo dai più grandi riferimenti.
Perchè è opensource, robusto, affidabile e ampiamente personalizzabile.
Perchè estremamente integrabile e offre un back-end che lo rende un buon gestionale.
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La realizzazione su misura
Studieremo assieme i tuoi obiettivi e valuteremo le scelte ed i margini di miglioramento, affidati alla nostra esperienza e professionalità

Brainstorming
e Mockup

Analisi
e Studi

Sistema
e Sicurezza

Sviluppo e
Design

Come “capire” il proprio negozio online?
Innanzitutto insieme al cliente verrà fatto un brainstorming per capire le esigenze e suggerire le strategie migliori: ragioniamo ad obiettivi.
Assieme si sceglierà il dominio, il design, le strategie di marketing, le landing
pages e le funzionalità del backend necessarie.
Le informazioni più importanti per la scelta sono:

?

Il catalogo: la quantità di prodotti, i tipi di prodotto, la loro similitudine, eventuali metodi di spedizione, i metodi di pagamento, ecc.
Il mercato: sistemi di vendita come Ebay, Amazon, TrovaPrezzi, ecc.
La scelta grafica: la scelta del layout, come visualizzare determinate pagine
e funzioni chiave, design responsive, ecc.
Necessità extra: gestione newsletter, campagne di posizionamento, campagne di marketing, integrazione social, ecc.
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Prezzi realizzazione e-commerce
Di seguito elenchiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione di un
portale ecommerce.

a partire da

€4000*
E-commerce standard
Realizzazione di un portale ecommerce, configurazione, formazione
base e assistenza nell’anno.
Gestione hosting, dominio e 10
email.
Realizzazione grafica: design responsive e compatibile mobile.
Creazione catalogo,
clienti e gruppi utente.

categorie,

Realizzazione pagine rappresentative di prodotti e categorie.
Ottimizzazione per i motori di ricerca.
Creazione di regole Magento per
scontistica e promozioni.
Configurazione dei sistemi di pagamento e spedizione.
Formazione iniziale sull’utilizzo del
backend e gestione prodotti.
Compresa la manutenzione (sicurezza, backups, aggiornamenti
di sistema, ecc.) e la carta assistenza annuale di 16 ore (per interventi o assistenza straordinaria)
relativi al primo anno.

* I prezzi elencati sono a titolo esemplificativo per possibili tipologie di richieste e non costituiscono il costo finale a listino.
Per una stima di costo valida si deve richiedere un preventivo gratuito.
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Servizi Extra
Possiamo gestire il tuo sito e le campagne associate per incrementare le visite, le vendite ed il brand, di seguito troverai i servizi maggiormente richiesti.

Siamo un team di sviluppatori esperti: possiamo realizzare personalizzazioni estreme e software
personalizzato.
Contattaci senza impegno per le esigenze più particolari.
GRAFICA:
Grafica personalizzata per sito web

a partire da
€1000

Landing page grafica per aumento conversioni

€700

Studio del logo / immagine aziendale

€800

POSIZIONAMENTO:

a partire da

Campagna Posizionamento su Google

contattaci per info

Campagna Article Marketing per la promozione

contattaci per info

Ottimizzazione SEO per posizionamento di keywords
su Google (in base alla complessità)

€500/anno

SITO E CAMPAGNE:

a partire da

Campagna contenuti per il sito (copywriting)

€ 500/campagna

Installazione moduli aggiuntivi, lingue, funzionalità

€ 500/modulo

Campagna Pubblicitaria con Adwords o Facebook

€ 1000/campagna

Brochure anno 2016: realizzazione siti professionali, portali ecommerce e servizi extra.
brb Development s.n.c. | Via Verri 49, Mareno di Piave (Treviso) | Tel: 0438 1890519

12

Servizi Extra
Possiamo gestire il tuo sito e le campagne associate per incrementare le visite, le vendite ed il brand, di seguito troverai i servizi maggiormente richiesti.

Siamo un team di sviluppatori esperti: possiamo realizzare personalizzazioni estreme e software
personalizzato.
Contattaci senza impegno per le esigenze più particolari.
NEWSLETTER E MAILING POSTALE:
Creazione ed invio Newsletter
Campagna Newsletter Annuale

a partire da
€ 500/campagna
€ 400

Campagna Direct Mailing Postale

€ 1000

Campagna Adwords

€ 1000

GESTIONE SOCIAL:

a partire da

Campagna Social Media Marketing
Creazione pagina principali Social (Facebook, Twitter, ecc)

MODULI AGGIUNTIVI:

€ 500/campagna
€ 400

a partire da

Lingua/traduzione aggiuntiva

€ 500

Galleria Fotografica

€ 500

Vendita online
Altri su richiesta
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Servizi Extra
Assistenza, interventi, realizzazione app mobile e sviluppo software su misura per il tuo sito, per offrire un servizio o per realizzare la tua idea.

Siamo un team di sviluppatori esperti: possiamo realizzare personalizzazioni estreme e software su
misura.
Contattaci senza impegno per le esigenze più particolari.
SVILUPPO PERSONALIZZATO:
Sviluppo web php/java con relativi framework

€30,00/ora

Realizzazione API, web services rest/soap, integrazioni

€30,00/ora

Realizzazione software da zero su richiesta

€30,00/ora

Operazioni su Database, importazioni, esportazioni,
elaborazione dati, Query

€30,00/ora

SVILUPPO MOBILE:

a partire da

Sviluppo app nativa (iOS/Android/Windows)

€ 2000/piattaforma

Sviluppo app multipiattaforma iOS + Android + Windows

€ 3000

Estensione sito con app mobile custom dedicata

€ 2000

ASSISTENZA:
Ticket ed informazioni
Interventi e assistenza (ad ora)

gratuiti
€35,00/ora

Carta assistenza annuale prepagata 16 ore a scalare

€460,00

Carta assistenza annuale prepagata 32 ore a scalare

€820,00

Carta assistenza annuale prepagata 64 ore a scalare

€1500,00
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