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È davvero indispensabile avere un sito web? 
Con oltre 2,5 miliardi di persone online, Internet ha cambiato
il modo di trovare e condividere informazioni. Includere il sito web 
nella strategia di comunicazione della tua azienda ti permette di 
incrementare la tua visibilità, di far conoscere i tuoi servizi e i tuoi 
prodotti e di acquisire e fidelizzare un maggior numero di clienti in 
minor tempo.

Qual’è il sito web più adatto alla tua azienda? 
La realizzazione di un sito web è un viaggio che parte da un 
bozzetto per arrivare al mondo. Ogni azienda è unica, e così anche
il sito web deve rispettarne l’unicità. Nel corso degli anni, 
l’evoluzione del Web e lo sviluppo di nuove tecnologie hanno dato 
vita a diverse tipologie di sito web.

Per Sito Web WordPress, si intende
un portale creato con l’utilizzo di sistemi 
software già pronti all’uso.
L’unica differenza sta nel tema.
Il pannello di controllo ed il sistema utilizzato,
è uguale per ogni persona che lo utilizza.
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Per Sito Web Custom si intende una 
piattaforma creata da zero dal web developer
in base alle esigenze del cliente con linguaggi 
di markup e programmazione. Grafica, struttura 
e pannello di controllo sono realizzati ad hoc 
sulla base di un layout precedentemente 
accordato, anch’esso personalizzato ed unico.

PRO
Investimento economico contenuto

Tempi di sviluppo brevi

Curva di apprendimento backend facile

Vasta gamma di temi

CONTRO
Personalizzazione limitata

Maggiore vulnerabilità

Pesantezza delle pagine

Continui aggiornamenti

PRO
Maggiore sicurezza

Design unico e personalizzato

Curva di apprendimento backend facile

Pulizia del codice

Velocità di navigazione

CONTRO
Investimento economico più elevato

Tempi di sviluppo maggiori

Dipendenza dalla piattaforma
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Come si realizza un sitoCome si realizza un sito

1
Definizione del progetto

Identifichiamo gli scopi
e gli obiettivi del sito

Scelta del tema
Il primo importantissimo step che presuppone
lo studio dell’azienda e delle sue esigenze

Architettura del sito
L'architettura del sito include la mappa

del sito e i vari collegamenti delle pagine

Visual Design
Realizzazione della grafica coordinata

con le altre forme di comunicazione dell'azienda

Personalizzazione del layout
Il layout verrà personalizzato
nei colori, nei font e negli schemi 

Plugin aggiuntivi
Si tratta di strumenti fondamentali per ampliare
le possibilità della piattaforma

Lancio del sito
Il progetto è pronto per la pubblicazione

Manutenzione
I siti WordPress necessitano aggiornamenti
e manutenzioni costanti

Lancio del sito
Il progetto è pronto

per la pubblicazione
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Sviluppo del sito

Con i progetti approvati, è il momento
di iniziare a costruire il codice del sito

Test del sito
Risoluzione di eventuali problemi

prima che il sito venga pubblicato
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