
MyWebsite
Design Service 
Il tuo sito web progettato dai nostri esperti.

Creiamo per te il tuo sito web professionale

Creazione di siti web in base alle tue esigenze

Pensiamo a tutto noi, tu non dovrai preoccuparti di nulla

Pronto in pochi giorni

www.ionos.it/design-service
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Mettiamo a tua disposizione un team di esperti per creare il tuo sito web. Che tu abbia 
in mente una pagina semplice o un progetto più ambizioso, noi creiamo la soluzione più 
adatta a te e ai tuoi clienti.

 ▪ Un intero team di esperti a tua disposizione

 ▪ Immagini gratuite e in alta definizione

 ▪ Inclusione del tuo materiale e su richiesta creazione di loghi, icone e grafici

 ▪ Redazione di testi ottimizzati per i motori di ricerca  
e correzione di testi già esistenti

 ▪ Consulente personale incluso, su richiesta monitoraggio 
e consulenza continuativa del tuo sito

 ▪ Tutta l'esperienza di chi ha già creato più di 20.000 progetti

Trasformiamo le tue idee
in un sito web di successo

Vuoi saperne di più? Contattaci al numero:  02 218 026 81

Patrick Schaudel, responsabile del servizio MyWebsite Design Service di IONOS

"MyWebsite Design Service è una soluzione economica, adatta a chi non ha tempo per 
creare il proprio sito web. IONOS progetta e crea il sito in base alle tue esigenze".
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Navigazione intuitiva

Layout chiaro e struttura 
del sito web logica, per una 
navigazione da parte dei clienti 
facile ed intuitiva.

 
Linguaggio chiaro

Un linguaggio diretto e 
comprensibile, adatto alla 
lettura online.

 
 
 
Comunicazione facile

Elementi come: pulsanti, 
moduli e link facili da 
utilizzare, per comunicare con 
i tuoi clienti in modo diretto.

I nostri tre valori principali

Esempi di Layout
L'aspetto del tuo sito web permette ai visitatori di riconoscere immediatamente a quale
settore appartiene la tua attività. Creiamo per te un sito web con una navigazione
intuitiva, così i tuoi clienti possono trovare rapidamente ciò che cercano.

Bellezza e cosmetici

Artigianato

Salute e benessere

Gastronomia
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Il tuo sito web in pochi 
passaggi

Primo colloquio

Bozza

Pubblicazione

Aggiornamento

Tecnologia d'avanguardia

Dopo l’acquisto del servizio, fisseremo un appuntamento con 
uno dei nostri esperti. Durante il colloquio, ascolteremo le tue 
richieste e concorderemo le caratteristiche che dovrà avere il 
tuo sito web, con lo scopo di creare un sito che risalti la tua 
attività e che dia ai tuoi clienti un’esperienza di navigazione 
ottimale. Hai delle domande? Il nostro esperto è a disposizione 
per risolvere ogni dubbio.

Entro pochi giorni riceverai il link della prima bozza del 
tuo sito web. Via telefono o e-mail discuteremo insieme 
le correzzioni che desideri fare, e noi modificheremo per 
te tutti gli aspetti che desideri, fino a quando non sarai 
soddisfatto del risultato.

Quando il tuo sito web sarà pronto per essere pubblicato, 
riceverai un'e-mail con le istruzioni per pubblicare il tuo 
sito web in autonomia. E sei hai bisogno di aiuto, puoi 
naturalmente contattare il tuo consulente personale. 

Avere contenuti sempre aggiornati, serve per mantenere il 
tuo sito web interessante per i tuoi visitatori. Su richiesta 
pubblicizzeremo regolarmente le offerte attuali e daremo ai tuoi 
visitatori tutti i tuoi aggiornamenti.

Sviluppiamo costantemente le nostre tecnologie, per questo 
ti offriamo un sito web d'avanguardia e sempre ottimizzato e 
disponibile per i tuoi visitatori.
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"Durante la prima telefonata parleremo dei tuoi obiettivi e discuteremo sulle 
caratteristiche che dovrà avere il tuo sito web. A chi si rivolge? Cosa rende unici 
te e la tua attività? Insieme stabiliremo di cosa hai bisogno e cosa vuoi ottenere 
con il tuo sito web, ed io mi occuperò dell'organizzazione del progetto".

Francesca 
Esperta di marketing e project manager

Un team a tua disposizione

"Io mi occupo della creazione dei testi del tuo sito web. Mi assicuro che siano adatti 
al tuo settore ed ottimizzati per i motori di ricerca, ad esempio includendo le parole 
chiave più ricercate sul web. Se lo desideri, sono a disposizione per revisionare i 
tuoi testi già esistenti".

Katia 
Copywriter

"Io mi occupo dell'aspetto del tuo sito. Mi assicuro che rispecchi le tue esigenze 
e quelle dei tuoi clienti e creo il layout più adatto alla tua attività. Se lo desideri, 
includerò le tue immagini al tuo sito web oppure utilizzerò quelle più adatte presenti 
nella nostra galleria".

Luca 
Web designer

Il tuo team MyWebsite Design Service

"Comunicaci le tue richieste per il tuo sito web, noi ci occuperemo di tutto il resto. Così potrai
avere un sito web completamente professionale e risparmiare tempo".
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Ordina il pacchetto che fa al caso tuo o contattaci telefonicamente: 
www.ionos.it/design-service

Chiedi una consulenza gratuita: 02 218 026 81

In ogni pacchetto sono inclusi:
Un nuovo dominio oppure il trasferimento a IONOS  

del tuo dominio già esistente, più 5 indirizzi e-mail corrispondenti al tuo dominio.

Design Service

S

Il servizio include: 

3 pagine personalizzate

Consulenza personalizzata 
con i nostri esperti

Elaborazione del layout, delle 
immagini e dei testi  

del tuo sito web

Ottimizzazione  
per i motori di ricerca

1 modifica del sito web  
ogni 3 mesi

MyWebsite
Design Service

M
Il servizio include: 

5 pagine personalizzate

Consulenza personalizzata  
con i nostri esperti

Elaborazione del layout,  
delle immagini e dei testi  

del tuo sito web

Ottimizzazione 
per i motori di ricerca

1 modifica del sito web  
al mese

MyWebsite

Il servizio include: 

7 pagine personalizzate 
 

Consulenza personalizzata  
con i nostri esperti

Elaborazione del layout, 
delle immagini e dei testi del 

tuo sito web 
 

Ottimizzazione per i motori 
 di ricerca 

 
Modifiche del sito web  

illimitate

Integrazione video con 
funzione autoplay

Modifiche dei codici HTML/CSS 
(Tempo massimo: 2 ore)

Hai bisogno di aiuto o hai una domanda? 

Il nostro team è a tua disposizione

I nostri pacchetti

MyWebsite
Design Service

Scopri di piùScopri di piùScopri di più

L

1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 
56410 Montabaur, Germania

https://www.ionos.it/design-service

