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IL PRIMO PASSO NEL WEB
Cominciare con il piede giusto, ma come?

Oggi tutti comprendono la necessità di avere un proprio sito web 
ma le offerte sono talmente tante che confondono.
Ci sono opzioni che promettono di potersi fare un sito fai-da-te in 
un batter d’occhio (e gratis) e altre che fanno venire il capogiro 
da quanto sono articolate e costose...

E allora?

Abbiamo preso il proverbio emiliano romagnolo   
“Piuttosto che niente è meglio piuttosto”   
e lo abbiamo convertito al concetto del web.  



LA STRADA GIUSTA
La via di mezzo è sempre la più saggia!

Fra lo spendere un capitale e improvvisare un fai-da-te, 
il buon compromesso può essere la soluzione adatta alla tua attività. 
Puoi farti guidare nella giungla del WEB da un team 
di professionisti che con gli strumenti adatti ti permetteranno 
di partire con il piede giusto... 

Quindi?

Abbiamo creato un “pacchetto” snello ed efficace!
Due aziende specializzate, una per la grafica e l’altra per la 
realizzazione di siti performanti si sono unite per creare WEB BAG.



COSÈ WEB BAG
Un pacchetto semplice per essere bello e visibile nel WEB.

Abbiamo creato 10 proposte grafiche basandoci su una struttura 
essenziale ed immediata, che ti permetterà di farti “bello” nel web 
e di renderti visibile ai tuoi futuri clienti in poco tempo.

La struttura? Il bagaglio giusto per partire!

Il tuo sito avrà tutto il necessario, niente di più:
• chi siamo
• servizi
• i nostri prodotti
• news
• contatti/dove siamo



4 PASSI NEL WEB
1)  Scegli la grafica che più ti identifica tra quelle proposte 

nel sito www.WEBBAG.it

2)  Invia il tuo logo e alcune foto significative 
della tua azienda e del tuo prodotto/servizio

3) Fornisci i dati essenziali: descrizione azienda, 
descrizione servizio, indirizzo, telefono 
e orari di apertura 

4) Lascia fare a noi! 
In pochi giorni il nostro staff di creativi e di tecnici inizierà 
a dare vita al tuo nuovo sito: elaborando testi 
di presentazione e utilizzando fotografie dalle più attuali 
banche immagini disponibili sul mercato a completamento 
del materiale inviato da te.



CARATTERISTICHE TECNICHE
WEBSITE responsive  
(i contenuti si riposizionano per devices smartphone o tablet)

Consulenza sull’identificazione del dominio

Hosting dominio e 5 caselle mail per un anno

Geolocalizzazione con Google plus e Google maps

Attivazione di Google analytics

Stesura testi SEO per una pagina

Fornitura di immagini royalty free per 5 pagine   
chi siamo, servizi, i nostri prodotti, news, contatti/dove siamo

Posizionamento geolocalizzato sulla provincia di 
appartenenza con due parole chiave (keyword)

Fornitura via mail di un report analisi di rendimento 
dopo 5 mesi dalla messa online 



QUANTO COSTA?

* Prima della sottoscrizione del finanziamento richiedi il Fascicolo Informativo al nostro agente di zona.

“L’amarezza di una scarsa qualità rimane per lungo tempo 
dopo che il piacere di un prezzo basso è stato dimenticato.”  
B. Franklin

Avere un sito realizzato da professionisti della comunicazione con 
la formula WEB BAG ha un costo veramente accessibile a tutti.
Grazie alla convenzione con la nostra finanziaria di fiducia*, 
inoltre, potrai dilazionare il costo in 12 rate veramente easy.

WEB BAG ha la durata di un anno e alla fine del periodo potrai 
mantenere il dominio con noi ad un prezzo conveniente 
o spostarlo dove ritieni più opportuno. 

Ci auguriamo che, contento dei primi successi ottenuti, 
sentirai l’esigenza di ampliare la tua visibilità, in tal caso 
saremo contenti di affiancarti in un progetto WEB “sartoriale”  
totalmente studiato per le tue esigenze.



ASSISTENZA
Il nostro servizio assistenza è gestito direttamente dai tecnici 
che si occupano dello sviluppo del sito (niente call center anonimi).

Le richieste vengono gestite tramite il nostro indirizzo e-mail 
dedicato:

assistenza@webbag.it

I nostri tecnici saranno disponibili per rispondere alle tue domande 
tramite e-mail o a contattarti telefonicamente nel minor tempo 
possibile.



per maggiori informazioni visita il sito:
www.webbag.it
info@webbag.it

Offerta realizzata da Ricreativi srl in collaborazione con Web Alchemy srls  - tutti i diritti riservati


