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COS’È
Il sito web aziendale costituisce il principale strumento informativo 
con cui i clienti entrano in contatto. Attualmente si stima che un 
singolo soggetto possa avere, in media, circa 7 interazioni con un 
Brand prima di lasciarsi “convertire” in cliente: è chiaro, perciò, 
che creare fiducia fin dal primo momento è indispensabile per 
incrementare le vendite.

Un sito web istituzionale intuitivo, ottimizzato per UX (User 
Experience) e UI (User Interface), che consenta una navigazione 
fluida e guidi il visitatore attraverso un funnel di vendita, senza 
“perderlo” durante il percorso, è assolutamente necessario.

Da questo punto di vista, una piattaforma di Content Management 
System (CMS) come WordPress è in grado di garantire una 
gestione semplice e immediata dei contenuti.

COME LAVORIAMO
Il processo di creazione del sito 
web aziendale di base viene gestito 
è strutturato in alcuni passaggi 
fondamentali:

• Creazione account

• Acquisto e attivazione dominio

• Acquisto e attivazione hosting

• Installazione template responsive

• Configurazione impostazioni generali, di 
scrittura e di lettura

• Installazione eventuali plugin o altri add-
ons

• Gestione ruoli utenti

• Creazione pagine e menu

• Inserimento testi e immagini

• Consegna chiavi in mano

A partire da € 499

RICHIEDI LA REALIZZAZIONE DEL 
TUO SITO VETRINA BASE
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A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Per le aziende che desiderano una soluzione veloce, semplice e 
pratica, un sito web “vetrina” basato su WordPress è lo strumento 
migliore per ottenere un risultato di qualità e facilmente gestibile 
nel tempo: user-friendly, intuitivo e sempre aggiornato, con 
migliaia di temi grafici disponibili.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
A differenza tanti siti web strutturati come piattaforme statiche 
e isolate, il sito web “vetrina” di QLC si integra perfettamente con 
altri strumenti digitali utilizzati dall’azienda, e in modo coerente 
rispetto all’identità visiva del tuo Brand.

Per questo, QLC può trasformarlo in uno strumento responsive, 
performante e funzionale, ottimizzato anche per visualizzazione 
da mobile.

Scegli il binario che porta al successo!

http://www.qlc.it/servizi/sito-vetrina-base/
http://www.qlc.it/servizi/sito-vetrina-base/
http://www.qlc.it/servizi/sito-vetrina-base/
http://www.qlc.it/servizi/sito-vetrina-base/

