
 

Sviluppo siti web 

Tipologie e costi per lo sviluppo del sito web. Richiedici senza impegno un 

preventivo. 

 

La nostra Agenzia sviluppa siti web da oltre 15 

anni nei quali abbiamo accumulato un notevole 

bagaglio si esperienze che ci consente di 

sviluppare siti ad alte prestazioni. 

Infonet è, dal marzo 2015, ufficialmente 

agenzia partner di google, il che è garanzia di 

capacità e di qualità del nostro lavoro. 

(https://www.google.it/partners/?hl=it#a_profile;idtf=476

6808329;) 

Non si tratta solamente di Codici e Basi dati, un 

sito internet è un sistema vivo, che ogni giorno 

si alimenta di ciò che in esso viene inserito e 

diffuso nel web. Quindi la principale 

caratteristica che deve avere un sito web è 

essere dinamico ed aggiornato spesso. 

Un sito web ben sviluppato è il terminale, il fulcro della vostra attività di marketing, è il punto di atterraggio 

dei link diffusi nella rete attraverso i social network ed attraverso l’advertising. 

Lo sviluppo di un sito web deve quindi partire da considerazioni sulla capacità della vostra azienda di 

dedicarsi ad esso e di sviluppare nel tempo una vera e propria strategia di marketing sul web. 

Il sito è come un abito di alta sartoria, fatto su misura delle vostre esigenze e, sempre, accompagnato da 

considerazioni su cosa e come ciò che trattate debba essere gestito sul web. 

Il costo dello sviluppo di un sito web è quindi estremamente variabile dovendo dimensionarsi alle vostre 

esigenze ed al vostro budget disponibile.  

Si parte dai 499 € di una semplice sito web vetrina aziendale per arrivare alle molte migliaia di euro 

necessari per un sito web e-commerce ad alto traffico. 

Rimandiamo qui alle pagine specifiche con le caratteristiche ed i prezzi per lo sviluppo di un sito web: 

• Sito web smart, ovvero sito vetrina (a partire da 499 euro) 

(http://www.infonet-online.it/siti_internet/sito_internet_smart_a_partire_da_499__sc_317.htm) 

• Sito web con backoffice (a partire da 799 euro) 

(http://www.infonet-online.it/siti_internet/sito_con_back_office_a_partire_da_799__sc_318.htm) 



 

• Sito web ecommerce (a partire da 1199 euro) 

(http://www.infonet-online.it/siti_internet/sito_ecommerce_a_partire_da_1_199__sc_319.htm) 

Si tratta di pressi ovviamente indicativi che costituiscono una base per valutare il prezzo del sito progettato 

su misura delle vostre esigenze. 

 

Descrivici le tue esigenze e chiedici senza impegno un preventivo per il tuo sito web cliccando qui! 

(http://www.infonet-online.it/users/contatto_form_1.htm) 
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