
LISTINO EUROSERVICE 2017 

 

SOFTWARE LAMPO 

Software Gestionale Lampo: Primanota contabile, Vendite, Magazzino, Ordini, Preventivi, Scadenziario, Ri.Ba, 

Agenti, Vettori, Banche, Statistiche, Scontrini.  

Prezzo iva esclusa € 900,00 

SITO WEB BUSINESS  

Sito web professionale con registrazione/trasferimento dominio, spazio su disco illimitato, fino a 10 caselle e-

mail, hosting, antivirus e antispam, realizzazione del sito personalizzata con studio grafico e creazione di tutte le 

pagine web necessarie: home page, prodotti, offerte, eventi, gallery, dove siamo, contatti, news, ecc. 

Prezzo iva esclusa € 1900,00  

 

SITO WEB MOBILE  

Sito web specifico per dispositivi mobile (iPhone, iPad, Smartphone, Tablet) con risoluzione e contenuti idonei e 

ottimizzati, con redirect automatico dal sito principale. 

Prezzo iva esclusa € 900,00  

 

SITO WEB PORTALE CON DATABASE 

Sito web CMS con database per inserimento e ricerca di autovetture / motocicli / immobili / prenotazioni alberghi 

/ ecc. o catalogo prodotti, con possibilita' di gestione completa da parte del cliente.  

Prezzo iva esclusa € 2500,00 

 

SITO WEB E-COMMERCE AVANZATO  

Sito web su piattaforma e grafica "CMS" per la gestione e vendita online con carrello elettronico, gestione ordini, 

pagamenti e spedizioni. Inserimento articoli di vendita con attributi personalizzabili senza limite di immagini, 

sconti per articolo e per clientela, spese di spedizione differenziate, grafica personalizzabile, vendita business to 

business con gestione dell'Iva, allegati all'ordine, statistiche interne, implementazioni, possibilita' doppia lingua. 

Prezzo iva esclusa € 3400,00 

HOSTING SU SERVER WEB/MAIL DEDICATO CON ASSISTENZA DIRETTA 

Hosting sito business/mobile. 

Prezzo iva esclusa € 100,00 

Hosting sito portale con database. 

Prezzo iva esclusa € 200,00  

Hosting sito e-commerce avanzato. 

Prezzo iva esclusa € 300,00 

AGGIORNAMENTO SITI WEB 

6 Aggiornamenti annui 

Prezzo iva esclusa € 200,00 

12 Aggiornamenti annui 

Prezzo iva esclusa € 400,00  

24 Aggiornamenti annui 

Prezzo iva esclusa € 700,00 

SEO GOOGLE WEB POSITION PRO 

Servizio annuale SEO ”google web promotion” con inserimento manuale personalizzato del sito nei motori di ricerca, 

indicizzazione del sito web per parole chiave, crezione ed inserimento sitemap, ottimizzazione pagine web per tag e 

collegamento ai social network (Facebook, Twitter, Google Plus) e link esterni, reindicizzazione periodica del sito 

dopo ogni aggiornamento e invio periodico di report e statistiche delle visite. 

Prezzo iva esclusa € 200,00 

 



ALTRI SERVIZI WEB 

 

GOOGLE MY BUSINESS 

Con Google My Business le informazioni sulla tua attività commerciale vengono visualizzate nella Ricerca Google, 

su Maps e Google+ in modo che i clienti possano trovarti, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano.  

Creiamo la vostra scheda personalizzata con loghi, foto e presentazione della vostra azienda.  

Prezzo iva esclusa € 100,00 

PAGINA FACEBOOK 

Realizzazione e pubblicazione pagina facebook aziendale con inserimento logo, immagini, contenuti e link al sito 

web aziendale. 

Prezzo iva esclusa € 100,00 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU FACEBOOK  

Campagna pubblicitaria con inserzione su Facebook della propria attivita' e del proprio sito internet attraverso 3 

step fondamentali, necessari per raggiungere il maggior numero di potenziali nuovi clienti.  

1) Numero di visualizzazioni all'inserzione pubblicitaria. 

2) Numero di "Mi Piace" sulla propria pagina Facebook. 

3) Numero di visite al proprio sito, scaturite dalla propria inserzione pubblicitaria. 

Tutte queste 3 campagne vengono pianificate determinando il risultato finale in numero di "Visualizzazioni, Mi 

piace o Visite" che voglio raggiungere e in quanto tempo lo voglio ottenere, stabilendo anche il target di eta' e la 

zona territoriale di interesse e con invio del report del risultato ottenuto. 

La nostra campagna consigliata prevede:  

Step 1: 20.000 Visualizzazioni dell'inserzione 100,00 € 

Step 2: 100 Mi Piace sulla pagina Facebook 120,00 € 

Step 3: 500 Visite al proprio sito internet 150,00 € 

Prezzo iva esclusa € 370,00 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA GOOGLE ADWORDS 

Campagna pubblicitaria per promuovere il proprio sito internet nella pagina ricerca di Google con annunci 

pubblicitari a pagamento, cliccando sui quali l'utente potenzialmente interessato che ha effettuato la ricerca 

accede al sito.Questa campagna da la certezza, in relazione al costo investito, di avere il proprio sito in prima 

pagina di Google per la durata della campagna. Il pagamento avviene "Pay per Click", cioe' per effettive visite 

ricevute ed è possibile determinare il costo massimo che si intende spendere a Click ed il budget massimo 

giornaliero di spesa. Ogni campagna è personalizzata in base al settore della propria azienda e alla rilevanza delle 

parole chiave.Il costo a click puo' variare da 0,50 € per una parola chiave di poca importanza fino a piu' di 10,00 

€ per una parola chiave molto ricercata e, ipotizzando di aver impostato un costo a click di 1,00 € e un budget 

massimo giornaliero di spesa di 5,00/7,00 €, si avrà la certezza di ricevere circa 5/7 visite giornaliere; se non si 

ricevono visite, non si avra’ alcun costo. 

Impostando la durata della campagna, alla fine della stessa, il cliente paghera' quindi effettivamente solo in base 

alle visite ricevute per il costo a click stabilito e sapendo gia' in partenza il costo totale massimo. 

Prezzo da concordare. 

(ES: con budget massimo giornaliero di 6,00 € per 30 gg. la spesa massima sara’ quindi di 180,00 €) 

 

 


