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info@gdmtech.it 
www.gdmtech.it 

Via S.da Vimercate 28 
Milano (MI) 

SITO WEB CLASSIC 1 LINGUA
1 lingua (espandibile) 

100% Mobile Friendly

Base CMS Wordpress o Joomla

Form contatti con antispam Re-captcha V1 o V2

Mappa contatti dinamica con pin multi-sede

Area News/Blog/magazine con gestione tag, social sharing, sidebar

Gestione autonoma contenuti tramite backoffice

Template e Cms aggiornabili (Tema grafico professionale Yootheme)

Seo Friendly

Certificato SSL (https)

Bottoni social, seguici, condividi, like

Codice Google analytics, setup Google Search console

Fino a 7 pagine

*Lingue - completo ITA/ENG 1800€ Da 1200€

Esempi grafiche
Business / Technologies Horizon | Vision | Techspace | Mattew | Sonic | Fuse

Turismo avventura Fjord | Pinewood | Makai | Trek

Professionsita Balou | Nioh | Jack Baker | Joline | Max

Cibo District

Vedi portfolio lavori svolti qui Portfolio elenco clienti qui Clienti

WEB 

DESIG
N

https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/horizon/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/vision/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/tech-space/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/design-bites/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/sonic/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/fjord/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/pinewood-lake/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/makai/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/trek/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/balou/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/nioh-studio/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/jack-baker/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/joline/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/max/
https://demo.yootheme.com/wordpress/themes/district/
https://www.gdmtech.it/portfolio-gdmtech-web-agency/
https://www.gdmtech.it/clienti/


pag.2

LANDING PAGE CON CMS (pagina singola)
Creazione Landing Page su base Joomla o Wordpress esistente

Call-to-action [contact-form o link esterno]

Ottimizzazione SEO

Testo persuasivo

Immagine di stock o fornita dal cliente

*vale “non compreso” in prima pagina
450€

NON COMPRESO 
Costi hosting, dominio, Db Costo servizio standard circa 70€/anno- Ovh, 

Siteground, Aruba, Host …

Traduzioni

Realizzazione o acquisto immagini/video/infografiche/creativity

Realizzazione testi (sono forniti dal cliente)

EXTRA E ADD-ON
Privacy Policy, cookie policy, cookie bar, flag acceptance sui form +250€ testi forniti o 

standard

Multilingua* solo setup piattaforma e language switcher 350 €

Pagine riservate con accesso via Password Da valutare a parte

Form contatti complesso Da valutare a parte

Grafica custom fuori dal tema default Da valutare a parte

SEO, SEM vedi listino Web Marketing

Pop up, scrollbox da 90€cad

Live Chat 1 operatore online/offline 90 €

Sistema iscrizione newsletter con invio mail a Mailchimp/Mailup/Mailerlite 250 €

*Solo setup CMS multilingua, non comprende la creazione dei contenuti (menu, pagine, Header, Footer ecc)
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LANDING PAGE HTML (pagina singola)
Creazione Landing Page Html

Call-to-action [contact-form o link esterno]

Ottimizzazione SEO

Testo persuasivo

Immagine di stock o fornita dal cliente

*vale “non compreso” in prima pagina 750€
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Ecommerce base 1 lingua
Ecommerce con Opencart/Prestashop/woocommerce

Inserimento prodotti a carico del cliente (1h formazione)

Sistema di pagamento Paypal/bonifico/ carta di credito con Gateway Nexi

Registrazione standard

Filtri standard

Regole di spedizione a costo fisso o max 3 aree geografiche

Prodotti senza attributi e varianti

Recensione prodotto

Aggiungi a preferiti

Grafica non customizzata, mantenimento scelta tema grafico

Pagina chi siamo/contatti

Sconti e coupon

… Da 1800€

Ecommerce: elementi extra da preventivare a 
parte
Multilingua

Caricamento prodotti manuale o importazione CSV/XML/XLS

Prodotti con varianti e attributi (es. taglie e colori, dimensioni, tipo)

Gestione carrello abbandonato

Pagine Privacy Policy e condizioni generali di vendita

Grafica custom

Funzionalità custom

Creazione di Banner/elementi grafici/slider/scrollbox

gestione iscrizione newsletter

Formazione per gestione piattaforma

Produttori, filtri avanzati, 

…

Eco
mmerc

e
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INFO 
SEDE OPERATIVA 

Milano via Stefanardo da Vimercate 28 

20128 - Milano (MI) 

CONTATTI 
Email: info@gdmtech.it 

Partita Iva 00865500144 
Codice Fiscale DMEGZN73A10F205M 

SCOPRI DI PIU’ 
it.linkedin.com/in/grazianodemaio 

www.gdmtech.it
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