
Listino Prezzi Standard* 
 
 

Web Design 

Tipologia Descrizione Prezzo 

Sito Web One Page Sito vetrina sviluppato su un’unica pagina; design 
di impatto, informazioni principali dell’attività (Chi 
siamo, contatti, servizi, ecc); ottimizzazione per 
dispositivi mobile 

€ 150 

Sito web standard 
 

Sito sviluppato su più pagine (max 5) per contenuti 
più articolati e complessi; design di impatto; 
ottimizzazione per dispositivi mobile 

€ 290 

Sito web dinamico 
 

Sito sviluppato su più pagine (max 10) con elementi 
dinamici e interattivi (ad es. chatbox, creazione di 
moduli personalizzati, lavorazione immagine) 

€ 450 

Sito e-commerce 
 

Sito web personalizzato per la vendita online di 
prodotti e servizi; inserimento metodi di 
pagamento; schede prodotto. 

A partire da € 800 
 il preventivo varia a 
seconda della 
complessità del 
progetto: ad es. 
numero prodotti, 
interfaccia con il 
database aziendale, 
ecc. 

 
 
 

Servizi grafici 

Tipologia Descrizione Prezzo 

Logo Ideazione e realizzazione grafica del logo aziendale 
per una comunicazione efficace e d’impatto, a 
valorizzare la tua Brand Awareness  
(3 proposte grafiche) 

€ 60-80 
preventivo  variabile 
a seconda degli 
effetti desiderati: ad 
es. 3D 

Biglietti da visita Ideazione e realizzazione della grafica dei bigliettini 
da visita in linea con l’immagine del tuo brand (3 
proposte grafiche) 

€ 30 

Menu ristorazione 
 

Ideazione e realizzazione grafica di Menu 
personalizzati per la tua attività e per occasioni 
speciali (Festività, Compleanni, Matrimoni, ecc) 

€ 30 

Volantini-Brochure-Cataloghi Ideazione e realizzazione grafica di materiale 
pubblicitario su una o più pagine 

A partire da € 30 

 
 



 
 

Campagne AdWords 

Servizi Prezzo 

- Pianificazione strategica delle campagne 
pubblicitarie sulla base degli obiettivi 
prefissati; 

- Attività di keywords Search per intercettare 
le ricerche degli utenti; 

- Creazione degli annunci pubblicitari; 
- Ottimizzazione della landingpage per 

agevolare i processi di conversione; 

€ 120 a campagna 

- Analisi andamento delle campagne per 
l’ottimizzazione dell’investimento e 
reportistica. 

€ 30 mensili 

 
* Per i soci del circuito Amicacard va applicato il 30% ai prezzi di listino e/o di 
preventivo 


