
SERVIZI WEB 



La Creazione di un Sito Web è un’attività da non sottovalutare 
considerando i numerosi vantaggi che ne puoi trarre. 

 
Essere in Internet significa prestigio per l’azienda: ci si 

distingue dai competitor, si comunica affidabilità e credibilità e 
aumentano i profitti. 

 
Creare un sito web, utilizzando tecniche al passo con i tempi, 

significa raggiungere i tuoi clienti 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno, senza alcun impegno. 
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Registrazione domini,  
mail standard, PEC 

La registrazione del dominio è il primo passo 
di chi vuole intraprendere un’attività on-line: 
si tratta di uno step importante perché il nome 
a dominio rappresenta una sorta d’insegna per 
il nostro business. 
Hosting Windows/Linux, dominio incluso, 
spazio su disco e traffico illimitati, 5 caselle 
mails di partenza. 

Qualche tempo dopo aver realizzato un sito web o 
un’e-commerce, ci si può accorgere che questo 

abbia perso “freschezza”, o che non sia più in linea 
con l’immagine aziendale; qualche volta può 

diventare addirittura obsoleto. 
Restyling, per noi, vuol dire riprogettare un nuovo 

sito, sulla base delle esigenze ed esperienze 
accumulate dalla vostra azienda. 

Abbiamo tutti gli strumenti necessari per 
raggiungere insieme il tuo obbiettivo. 

Creazione e/o Restyling 

SPAZIO DISCO E TRAFfiCO ILLIMITATO ILLIMITATO ILLIMITATO 

Domini inclusi 1 1 1 

Caselle email (1GB) ILLIMITATE ILLIMITATE ILLIMITATE 

GigaMail (5GB ognuna) 10 20 30 

DB MSSQL con Backup 
1 DB (1GB ) 1 DB (1GB ) 1 DB (1GB ) 

PEC (1GB) No 5 caselle 10 caselle 
 Certificato SSL DV  Ok Ok Ok 

Spazio disco illimitato illimitato illimitato 

Volume di traffico illimitato illimitato illimitato 

AntiVirus           e  AntiSpam 
Ok Ok Ok 

Basic Medium Large 
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https://hosting.aruba.it/hosting/servizi-inclusi/certificati-ssl-dv.aspx


Logo aziendale 

Il logo mette in evidenza il nome della vostra azienda e attraverso un’idea grafica, spesso molto 
creativa, delinea la personalità dell’azienda stessa.  
La creazione logo necessita di un’elaborazione professionale che comunichi i valori dell’azienda 
in maniera chiara e semplice mediante caratteri e design.  
 
Il brand è dunque una combinazione precisa di font, linee e colori, in grado di trasmettere la 
mission e l’orientamento della tua azienda, strutturando così la brand identity. 
 
L’attività di creazione marchio è l’identità visiva della tua società. Deve essere d’impatto, avere 
stile: gli elementi fondamentali in un logo, in un marchio, in un brand per la sua comunicazione, 
sono colore e font. 
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Sito Vetrina statico 

Un sito statico è una sorta di vetrina online, dove tutti gli utenti vedono lo stesso contenuto senza 
aggiornamenti o modifiche da parte dell'azienda. Il sito dinamico invece rappresenta un 
vero e proprio strumento interattivo con il quale l'azienda può interagire e modificare i contenuti in 
modo semplice e veloce. 

   
 
Num.visite mm consigliate  ~ 10,000 Visite  ~ 25,000 Visite  ~ 100,000 Visite 
Spazio web   10GB Spazio  20GB Spazio  40GB Spazio 
Account e-mail gratis  illimitato   illimitato   illimitato 
DB MySQL  Ok  Ok  Ok 
Archiviazione SSD Ok  Ok  Ok 
Sistema anti-hacking  Ok  Ok  Ok 
Protezione Spam Ok  Ok  Ok 
Backup gg automatico Ok  Ok  Ok 
Backup On Demand No  Ok  Ok 
Certif. Let's Encrypt SSL Ok  Ok  Ok 
FTP account  Ok  Ok  Ok 
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Siti Vetrina dinamico 

In termini di sicurezza un sito statico HTML è sicuro al 100%, ma questo non significa che un sito dinamico 
sia da meno. 
Dal lato della personalizzazione il discorso cambia: Con un sito dinamico si possono gestire facilmente 
l’aspetto, i contenuti e gli elementi delle pagine con pochi click. Con un sito statico invece non è possibile 
modificare i dati se non con l’azione manuale sui file .html. 

   
 
Larghezza di banda 2Gb  Illimitata  Illimitata 
Spazio di archiviazione 3Gb  10Gb  20Gb 
Dominio  1  1  1 
Video  30min  1h  2h 
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Siti E-commerce 

Quando un’azienda decide di aprire un e-commerce deve prima di 
tutto capire quali sono i vantaggi che questo strumento potrà portare 

al suo business. 

 
 
Raggiungimento di un maggior numero di potenziali clienti: che si tratti di un B2B o di un B2C è 
indubbio che la rete apre le porte a un potenziale infinito di persone che possono sfruttare l’e-
commerce per conoscere l’azienda, chiedere informazioni o acquistare. 
 
Abbattimento dei costi: mantenere un e-commerce non costa quanto sostenere le spese di un negozio 
fisico, perché i costi di gestione online sono notevolmente ridotti. 
 
Aggiungere un tassello importante alla comunicazione: avere un e-commerce per un’azienda già avviata 
è un buon modo per raggiungere ulteriore visibilità sul web, raggiungendo un maggior numero di 
persone e sfruttando l’occasione per generare interazioni online. 
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Gestione ordini e spedizioni, Temi responsive, Personalizzazione, Prodotti gestibili 
Aggiornamento automatico, Dominio incluso, Certificato SSL DV, Accetta Pagamenti 
OnLine, Banda Illimitata, Statistiche e Resoconti Vendite 

Siti E-commerce (fino a 50 prodotti) 

 
 
Spazio di archiviazione 20Gb 35Gb 50Gb 
Video  5h 10h Illimitato 
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Siti E-commerce (più di 50 prodotti) 

Configura i prodotti, le funzioni, i gruppi ed i valori, Gestione Varianti, Gestione Scorte ed Esauriti, Gestione Inventario, 
Gestione fornitori, Gestione Filtri di ogni tipo, Metodi di pagamento, Metodi di spedizione, Mostra i tuoi negozi fisici su 
Google Maps, Rispetta le leggi, Gestisci le tasse, Crea offerte speciali, Scegli il metodo di sconto, Crea regole per i prezzi, 
Fissa offerte speciali in base ai prodotti, ai clienti o all'ordine, Offri la spedizione gratuita, Promuovi prodotti, Riduci il tasso 
di carrelli abbandonati inviando e-mail, Connetti il tuo negozio ai social network, Fai pubblicità sul tuo negozio con 
immagini o banner, Gestisci e fidelizza i clienti, Genera note di credito, Trasforma un carrello in ordine, Misura l'impatto 
delle tue campagne promozionali, Analizza la navigazione dei clienti all'interno del tuo sito, Ottieni dati sulle vendite, Usa 
schede prodotto multi-lingue e molto altro.. 

 

Trasferimento dati illimitato, SSL, Backup giornaliero, Account Email, DB MySql 

 
 
Spazio di archiviazione 10Gb  20Gb  40Gb 
Adatto per   ~10.000 visite ~25.000 visite  ~100.000 visite 
Backup    On Demand   On Demand 
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Servizi Fotografici, Video con Drone 

Dalla comunicazione visiva alle ispezioni industriali, 
servizi di immagini aeree stabilizzate di altissima 
qualità. 
 
I campi di utilizzo dei Droni sono svariati e 
pressoché infiniti.  
Promozione commerciale di comuni, aziende, 
agriturismi, alberghi, resort, ecc.  
 
Ruolo chiave in sopralluoghi e monitoraggio 
ambientale, ispezioni e rilievi aerei di tetti, ponti, 
viadotti, ciminiere, cantieri, infrastrutture e 
fabbricati. 
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Brochure, Cataloghi Online,   
Presentazioni Video per Conferenze 

L’obiettivo di una presentazione video è quella di far 
comprendere al pubblico in modo veloce ed intuitivo ciò 
di cui un progetto di business o un’azienda si occupano. 
Quanto più il montaggio di immagini animate, testi e 
suoni è accattivante, e al tempo stesso chiaro, quanto più 
efficace e comprensibile risulterà il messaggio che si 
intende comunicare. 
Come qualunque video promozionale anche una video 
presentazione deve mettere in scena un racconto, ci deve 
essere uno storytelling capace di emozionare e 
coinvolgere lo spettatore. 
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Campagne Marketing  
Google, ADV su Facebook 

Avere un sito web è condizione necessaria ma non 
sufficiente. 
Potete avere il negozio più bello del mondo ma se siete in 
periferia dubitiamo che possa mai riempirsi di gente… 
Un sito web senza attività SEO (ottimizzazione sui motori 
di ricerca) è esattamente così, invisibile. 

Raggiungi i tuoi clienti proprio 
quando cercano su Google quello che 
offri. 
Paghi solo se fanno clic per visitare il 
tuo sito web o chiamarti. 
Gestione e Consulenza per le vostre 
campagne. Report mensili. 

Google AdWorks 
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Gestione pagine Social  
(Facebook, Linkedin, Instagram) 

Il Content Marketing non è niente altro che una strategia di Marketing che si pone 
come obiettivo quello di attrarre e fidelizzare nuovi clienti attraverso la creazione e 
lo sharing di contenuti. 
Contenuti non significa soltanto scrivere un articolo; 
infatti ci sono diversi tipi di contenuto che si possono realizzare: 
Blog, Comunicati stampa, Ebook, Presentazioni multimediali, Video, Corsi on line, 
webinar, Infografiche, Newsletter, Immagini, Q&A. 
Creazione pagine business su Facebook, Linkedin e loro interazione con il sito. 
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APP 

Carte fedeltà, Sconti, integra il tuo negozio online nella tua, 
integra nell’ applicazione le tue pagine social. 

Notifiche Push, Feed RSS,  
Statistiche approfondite. 

Prodotti e Listini a portata di 
mano dei tuoi clienti, 
Gallerie fotografiche e Video, 
Album Instagram 

Album Picasa,  
Video di Youtube e Vimeo 

Codice HTML per creare pagine 
personalizzate. 
 
Personalizza ogni pagina con i 
tuoi colori ed ogni sfondo con le 
tue immagini. 

Pagine di contatto, Prenotazioni, 
Bloccare la vostra applicazione, 
totalmente o parzialmente, e 
creare accesso VIP. Sbloccare 
con l’adesione o il codice QR. 

Messaggi In-App 
Invia messaggi ai tuoi 
clienti quando aprono 
l’applicazione. 

Condivisione Social, 
Aggiungi Banner e annunci 
interstiziali per monetizzare 
la tua applicazione, 
Anteprime pop-up, 
Traduzioni 

QR Code Reader, 
Buoni QR Code, 
Notifica Argomenti 
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Certifcato SSL Il protocollo di sicurezza che  consente di evitare la divulgazione  non autorizzata o 
l'accesso ai dati  personali trasmessi.  

(Approfondimenti: GDPR - art. 32,  comma 2) 

Rilevamento malware Monitoraggio costante delle  vulnerabilità del sito e immediata  
risoluzione.  

(Approfondimenti: GDPR - art. 32,  comma 1, par. d) 

Replica asincrona Una copia fisica dei dati viene  aggiornata ogni 10 minuti su un  secondo 
storage su un diverso data  center.  

(Approfondimenti: GDPR – art. 32,  comma 1, par. c) 

Aggiornamento  gg Per garantire un'adeguata  sicurezza dei dati personali,  compresa la 
protezione, mediante  misure tecniche e organizzative  adeguate. 
(Approfondimenti: GDPR – art. 5,  comma 1, par. f) 

Backup gg Contro il rischio di perdita  accidentale dei dati personali.  
(Approfondimenti: GDPR - art. 5,  comma 1, par. f) 
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P.I. Computers S.r.l. 
Corso Cento Cannoni 14 – 15121 Alessandria 

+39 0131 254367   info@picomputers.it 
P.E.C. diretta@pec.picomputers.it 

P.I./C.F. 01574700066 

CODICE DESTINATARIO   2LCMINU 

www.pigroup.it 
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