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I dati del Web

I dati relativi ai dispositivi che le persone utilizzano per visitare pagine 
web mostrano come si tende ad utilizzare sempre meno il computer.

Computer 56% (-9% rispetto al 2015)
Smartphone 39% (+21% rispetto al 2015)
Tablet 5% (-21% rispetto al 2015)

L’80% del successo sta nel saper APPARIRE
Woody Allen
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Usare internet per informarsi, per acquistare prodotti 
e servizi, per prenotare  viaggi e vacanze, per guardare 
film o seguire partite di calcio...
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Chi è che risponde alle richieste  
dei vostri potenziali clienti?

Google, ad oggi, è il motore di ricerca più accreditato al 
mondo ed ha il “potere” di far comparire un sito in cima alla 
lista dei risultati di ricerca. Con che criteri?

Google premia i siti per:
struttura, qualità dei contenuti (testi, immagini e video), 
quantità di visitatori, frequenza di aggiornamento... e tanti altri 
parametri.

Ricreativi e WebAlchLab, sono due aziende, una con oltre 
venti anni di esperienza nella comunicazione e l’altra 
accreditata partner Google che, con la loro sinergia, creano 
tutti gli elementi più efficaci per avere un sito web di 
successo.

RISCONTRO/VISIBILITÀ DEI SITI

Siti posizionati per settore
OFFERTA

Richieste per parole chiave
DOMANDA

DOMANDA > OFFERTA

COSÈ WEB BAG

Un pacchetto semplice per essere bello e visibile nel WEB.

Abbiamo creato per ogni tipologia di attività
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:
Chi Siamo
Servizi
I nostri Prodotti
Contatti/Dove siamo
News (per aggiornare autonomamente il sito)

alchLab

alchLab

alchLab



4 PASSI NEL WEB

1  scegli la grafica che più ti identifica dal sito  
www.WEBBAG.it/template

2  inviaci il tuo logo e alcune foto significative 
della tua azienda e del tuo prodotto/servizio 
www.webbag.it/invio-materiali

3 fornisci i dati essenziali: descrizione azienda, descrizione 
servizio, indirizzo, telefono e orari di apertura  
www.webbag.it/invio-materiali

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.

IL TUO NUOVO SITO ON LINE IN POCHI GIORNI!

www.webbag.it/template



QUANTO COSTA?
Avere un sito realizzato da professionisti della comunicazione con 
la formula WEB BAG ha un costo veramente accessibile a tutti.

Il sito base ha un costo di 1600 euro compreso di hosting per un 
anno, in più, è possibile attivare moltissimi servizi aggiuntivi per 
integrare le esigienze della tua comunicazione sul web e sui social.

WEB BAG ha la durata di un anno e alla fine del periodo potrai
mantenere il dominio con noi al costo di 350 euro
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.

Richiedi il listino del servizio base e dei moduli aggiuntivi attivabili
all’indirizzo e-mail info@webbag.it

www.webbag.it/template



WEBSITE responsive su template grafico (5 pagine) 
(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 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)

Report analisi di rendimento dopo 5 mesi dalla messa online 

CARATTERISTICHE

www.webbag.it/template

TUTTI REQUISITI INDISPENSABILI SU PIATTAFORMA WORDPRESS



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 disonibili per rispondere alle tue domande 
tramite e-mail o a contattarti telefonicamente nel minor tempo 
possibile.

www.webbag.it/template



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

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


