
RACCONTA CON STILE IL TUO BRAND 

SITO EASY SPECIAL
per piccoli business

Servizio in collaborazione con A Cup of Web



Le tue necessità:

SITO EASY SPECIAL

Il sito di una piccola attività o freelance non sarà mai uguale a quello di una 
grande azienda.

Ogni tipo di attività ha obiettivi e prodotti diversi, quindi per rendere il sito 
davvero efficace, è importante che sia cucito intorno alle esigenze del tuo 
lavoro:

•     essere trovatə da potenziali clienti;

•     differenziarti dai concorrenti;

•     non dover investire cifre esagerate;

•     avere un sito che ti faccia apparire professionale
      anche se sei all’inizio del percorso;

•     includere tutte le funzioni necessarie per presentare
      ciò che vendi e spingere a comprare;
 
•     riuscire a gestire il sito con facilità e in poco tempo;

•     avere a disposizione un layout “da riempire” piuttosto
      che un foglio bianco da disegnare.



 

Ti daremo tutto questo!
Abbiamo creato insieme Sito Easy Special proprio per darti

un sito cucito sulle tue esigenze di piccola attività!

SITO EASY SPECIAL

COSA INCLUDE QUESTO SERVIZIO?

– Acquisto dominio e host per il primo anno

– Messa in regola del sito per la GDPR e acquisto Iubenda

– Installazione di WordPress e plugin

– Installazione del template grafico scelto tra le 3 alternative che ti diamo

– Creazione della struttura delle pagine base 
(Home, Chi sono, Cosa faccio, Blog, Newsletter, Contatti)

-  Scrittura di tutti i testi da inserire nelle pagine base previste 
(Home, Chi sono, Cosa faccio, Blog, Newsletter, Contatti)

– Menu con le voci Home, Chi sono, Cosa faccio, Blog, Newsletter, Contatti

– Manuale pdf che spiega come personalizzare, modificare e aggiornare 
il sito in autonomia, come scrivere i testi e gli articoli del blog in ottica SEO, 
come installare Analytics, ecc.

– Ottimizzazione SEO tecnica del tema

– Ottimizzazione velocità, mobile e responsive del tema

– Creazione di un indirizzo e-mail associato al dominio
(es: ciao@nometuodominio.it)

– Backup settimanali

E poi comprende anche..



 

– Bottoni social

– Predisposizione della sezione Blog

– Pagina per raccogliere le recensioni dei clienti

– Modulo di contatto

– Inserimento del modulo di iscrizione alla tua newsletter

– Pagina segreta per contenere eventuali risorse gratuite per i tuoi
follower

– 1 video call con A Cup of Web di revisione SEO dei contenuti, durante la 
quale ti diremo come migliorare i contenuti e ottimizzarli SEO

– 1 video call finale con A Cup of Web per rivedere il sito insieme e 
rispondere alle tue domande

– Assistenza di A Cup of Web via mail per 30 giorni dalla consegna del
sito che comprende l’aggiornamento di WordPress e plugin, piccole
modifiche al sito e la possibilità di farci tutte le domande che vuoi via
mail

– 2 call di confronto con noi: all’inizio dei lavori e alla fine della
costruzione del sito da parte tua. Vedremo insieme la strada migliore da 
intraprendere, sulla base della tua brand identity e dei tuoi obiettivi

Ti daremo tutto questo!

SITO EASY SPECIAL

Abbiamo creato insieme Sito Easy Special proprio per darti
un sito cucito sulle tue esigenze di piccola attività!

COSA INCLUDE QUESTO SERVIZIO?
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Puoi anche personalizzare il servizio ;)

COSA PUOI AGGIUNGERE COME EXTRA

PERSONALIZZAZIONE BASE DEL TEMA
(se non vuoi occuparti tu della personalizzazione grafica del tema, ci 
penseremo noi inserendo i tuoi colori, font, immagini)

TRASFERIMENTO HOST, DOMINIO, MAIL
(se hai già un host e/o un dominio, sarà necessario trasferirli; ci 
occuperemo di trasferire il dominio, le eventuali mail - se possibile - e 
gli eventuali contenuti). Inoltre faremo una video call per compiere la 
procedura in modo rapido.

IMPORTAZIONE CONTENUTI VECCHIO SITO/BLOG CON REDIRECT
(se hai un vecchio sito o blog - anche su piattaforme esterne, possiamo 
importare i vecchi contenuti e articoli sul nuovo sito, facendo anche tutti i 
redirect del caso onde evitare che Google ti penalizzi)

PULIZIA SITO PER CHI VUOLE TENERE QUELLO VECCHIO
(se hai già un sito WordPress e vuoi mantenerne contenuti e funzioni, 
faremo pulizia all’interno del tuo sito anziché crearne uno nuovo, 
rimuovendo i plugin superflui e accertandoci che il sito sia veloce e usabile)

ASSISTENZA MENSILE
(se vuoi dormire sonni tranquilli senza doverti preoccupare di tenere plugin 
e WordPress aggiornati, puoi affidare a noi la gestione tecnica del sito, che 
comprende anche la messa in sicurezza del sito con azioni periodiche per 
mantenere il sito sicuro nel tempo)

FUNZIONE CALENDLY
(guida pdf su come creare un account su Calendly, usarlo, settarlo e 
collegarlo al tuo sito per permettere agli utenti di prenotare in autonomia 
una call con te)

Servizi a cura di A Cup of Web
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Puoi anche personalizzare il servizio ;)

COSA PUOI AGGIUNGERE COME EXTRA

FUNZIONE E-COMMERCE BASE CON PAYPAL 
(se vendi massimo 5 prodotti/servizi e non necessiti del carrello, 
impostiamo insieme durante una call il tuo PayPal così da poterti creare 
un blocco riutilizzabile personalizzato per il pulsante PayPal, lo stilizziamo 
graficamente per adattarlo alla grafica del sito e ti inviamo una guida per 
creare bottoni su PayPal e integrarli nel sito. In questo modo potrai vendere 
direttamente sul tuo sito usando solo i pulsanti PayPal)

FUNZIONE E-COMMERCE COMPLETA E GUIDA SEO
(se vuoi un vero e proprio e-commerce, aggiungiamo la funzione sul sito e 
ti inviamo una guida pdf che spiega sia come usare l’e-commerce e creare 
le schede prodotto, sia come ottimizzare tutto a lato SEO)

REVISIONE GDPR CON AVVOCATA
(se una volta che avrai finito di personalizzare il tuo sito vorrai essere 
sicurə al 100% di aver messo in regola il tuo sito e il tuo business, potrai far 
rivedere il tutto alla nostra avvocata Frida Del Din)

CREAZIONE SITO DI STAGING
(se hai già un sito che non vuoi che rimanga offline mentre tu crei la
nuova versione del sito, possiamo creare per te un sito di staging su un 
altro server. In questo modo potrai lavorare al nuovo sito lasciando online 
il vecchio finché non sarà pronto il nuovo. A quel punto ci avviserai e noi 
sostituiremo il sito vecchio con quello nuovo. Così il tuo sito rimarrà offline al
massimo qualche ora)

FUNZIONE CHAT WHATSAPP O FACEBOOK MESSENGER
(se vuoi che gli utenti possano scriverti direttamente dal sito su WhatsApp 
o Messenger, aggiungiamo al sito una chat che apparirà in ogni pagina in 
basso a destra, così l’utente potrà mandarti direttamente da lì messaggi via 
WhatsApp o Facebook)

Servizi a cura di A Cup of Web
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Puoi anche personalizzare il servizio ;)

COSA PUOI AGGIUNGERE COME EXTRA

INSTALLAZIONE ANALYTICS E SEARCH CONSOLE
(se installare e settare per conto tuo Analytics ti spaventa, possiamo 
pensarci noi impostando anche il tracciamento delle conversioni e una
dashboard personalizzata che ti semplificherà l’analisi dei dati)

GUIDA E TUTORAGGIO ANALYTICS E SEARCH CONSOLE
(se vuoi imparare a usare come si deve Analytics e a leggerne i dati, ti 
inviamo una guida pdf avanzata su come usare Google Analytics e
Search Console, facciamo una consulenza iniziale di 1 ora per rispondere a 
tutte le domande sulla guida, e 1 consulenza di 1 ora 3 mesi dopo la messa 
online del sito per analizzare insieme i dati raccolti da Analytics e stabilire i 
prossimi passi da fare)

ASSISTENZA EXTRA VIA MAIL
(se sai già che impiegherai più di 30 giorni per finalizzare il tuo sito e
vuoi che io e Lorenzo rimaniamo a tua disposizione via mail anche nei mesi 
successivi, rispondendo alle domande e dandoti consigli, puoi richiedere 
l’assistenza extra mensile via mail che ha un costo fisso mensile)

COLLEGAMENTO E-COMMERCE ALLO SHOP DI INSTAGRAM
(se vuoi collegare il tuo e commerce allo shop Instagram e non vuoi 
occupartene tu del collegamento tra i due canali, possiamo pensarci noi)

FUNZIONE MULTILINGUA
(se vuoi che il tuo sito non sia solo in italiano ma anche in altre lingue,
aggiungiamo al sito il plugin per creare una versione del sito per ogni 
lingua desiderata e ti inviamo una guida pdf per imparare a usare il plugin e 
tradurre il sito in varie lingue)

Servizi a cura di A Cup of Web
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Puoi anche personalizzare il servizio ;)

COSA PUOI AGGIUNGERE COME EXTRA

CREAZIONE ACCOUNT NEWSLETTER E IMPOSTAZIONE GENERALE 
MAILCHIMP
(creazione account e configurazione)

WELCOME MAIL CON MAILCHIMP
(creazione welcome mail - grafica + scrittura - su Mailchimp)

NEWSLETTER
(scrittura testi newsletter)

ARTICOLI BLOG
(scrittura articoli)

SCRITTURA TESTI PAGINE
(scrittura testi per pagine aggiuntive oltre a quelle previste dal pacchetto)

SUPPORTO MENSILE SOCIAL
(per la loro creazione e gestione)

SERVIZI GRAFICI SITO, ONLINE O OFFLINE
(creazione icone, illustrazioni, ritocco fotografico, ecc)

ADS - SPONSORIZZATE
(creazione campagne ADV Facebook e Instagram)

FOTO
(shooting fotografico con Daniele Epifani, disponibile a trasferte)

VIDEO
(Creazione video con Daniele Epifani, disponibile a trasferte)

Servizi a cura di LeImbucate
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Temi grafici tra cui puoi scegliere

Potrai scegliere quale di questi 3 temi usare e personalizzare coi tuoi colori, 
testi, font, immagini:

Guarda la demo

Guarda la demo

Guarda la demo

Se lo vorrai, potrai anche modificarne la struttura e il layout. A Cup of Web
ha, infatti, creato questi 3 temi affinché fossero estremamente versatili.

https://annaacupofweb.altervista.org/
https://caterinaacupofweb.altervista.org/
https://danielaacupofweb.altervista.org/
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Quanto ti costa tutto ciò?

SITO EASY SPECIAL
per piccoli business

Descrizione servizio Importo

3 rate mensili
- rata 1: 250€ (da versare a LeImbucate)
- rata 2: 532€ (da versare ad A Cup of Web)
- rata 3: 400€ (da versare a LeImbucate)

Servizi extra che puoi aggiungere

PERSONALIZZAZIONE BASE DEL TEMA

TRASFERIMENTO HOST, DOMINIO, MAIL

IMPORTAZIONE CONTENUTI VECCHIO SITO
BLOG CON REDIRECT

PULIZIA SITO (se vuoi tenere quello vecchio)

REVISIONE GDPR CON AVVOCATA

CREAZIONE SITO DI STAGING

FUNZIONE E-COMMERCE BASE CON PAYPAL

FUNZIONE E-COMMERCE COMPLETA (+ guida SEO)

COLLEGAMENTO E-COMMERCE ALLO SHOP IG

FUNZIONE MULTILINGUA

FUNZIONE CHAT WHATSAPP / FACEBOOK MESSANGER

INSTALLAZIONE ANALYITICS E SEARCH CONSOLE

GUIDA E TUTORAGGIO ANALYTICS E SEARCH CONSOLE

ASSISTENZA EXTRA VIA EMAIL

ASSISTENZA MENSILE

FUNZIONE CALENDLY

CREAZIONE ACCOUNT NEWSLETTER +
IMPOSTAZIONE GENERALE DI MAILCHIMP

250,00€

200,00€

150€ fino a 20 articoli
300€ da 21 articoli in su

270,00€

preventivo personalizzato

250,00€

200,00€

480,00€

200,00€

180,00€

80,00€

120,00€

280,00€

150,00€/mese

Vedi qui i pacchetti assistenza

20,00€

190,00€
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Quanto ti costa tutto ciò?

Descrizione servizio Importo

Servizi extra che puoi aggiungere

CREAZIONE WELCOME MAIL

SCRITTURA TESTI NEWSLETTER PERIODICHE

SCRITTURA ARTICOLI BLOG

SCRITTURA TESTI PER PAGINE AGGIUNTIVE
DEL SITO (oltre a quelle previste dal pacchetto)

SUPPORTO MENSILE (organico e ADV)

SERVIZI GRAFICI PER IL SITO
(creazione icone, illustrazioni, ritocco fotografico)

SERVIZI GRAFICI ONLINE E OFFLINE

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

CREAZIONE CAMPAGNE ADV (FB & IG)

SHOOTING FOTOGRAFICO*

CREAZIONE VIDEO*

*con Daniele Epifani, disponibile a trasferte

100,00€

80,00€/mail

100€/articolo

Preventivo personalizzato

Vedi brochure servizio

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

Preventivo personalizzato

L’IVA non è da aggiungere, si tratta di una prestazione non soggetta a IVA
e a ritenuta d’acconto ai sensi L. 190/2014 - Regime forfettario.
Nei prezzi sono esclusi cassa INPS 4% e marca da bollo 2,00€.
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Tempistiche

I lavori durano 3 mesi e partono nel mese che deciderai tu.

 
 

 1. Inizierai progettando il sito (stile e logica) con LeImbucate

 2. Nei 30 giorni successivi, A Cup Of Web preparerà il tuo sito

          3. Una volta pronto, te lo consegneranno, così potrai iniziare a   
     personalizzarlo e inserire i tuoi contenuti

 4. Quando avrai finito, LeImbucate ti rivedranno i contenuti affinché   
              siano efficaci a lato strategico e comunicativo.

 5. Successivamente farai una call con LeImbucate per rivedere i testi

          6. Quando il sito sarà pronto, farai una call insieme ad A Cup of Web,
     così da controllare che sia tutto ok e rispondere alle tue domande

START

FINISH 
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Modalità di pagamento

Il pagamento avviene tramite rate mensili, suddivise secondo quanto
descritto nella sezione “Quanto ti costa tutto ciò?”.
La prima rata è da versare subito come caparra e prenotazione del sito,
le successive all’inizio dei lavori e con cadenza mensile.

L’importo delle rate è quello che vedi nella sezione “Quanto ti costa tutto 
ciò?”, a meno che tu non scelga di aggiungere servizi extra. In questo caso 
ovviamente l’importo delle rate si adatterà di conseguenza, con preventivo
ad hoc sulla base dei servizi che sceglierai.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario.

Prima dell’inizio dei lavori firmeremo un contratto di prestazione di servizi 
che tutelerà tutti noi nel nostro percorso insieme.

Continua a sfogliare per scoprire
chi c’è dietro ad A Cup of Web, cosa dice di noi

chi ci ha scelti e come prenotare la tua call gratuita!



Chi c’è dietro ad A Cup of Web?

SITO EASY SPECIAL

Dietro ad A Cup of Web ci sono Elena e Lorenzo, che essendo specializzati 
in cose diverse, uniscono i vantaggi dei freelance e delle web agency, senza 
però i loro difetti. Elena si focalizza sulla SEO e sul copywriting, mentre 
Lorenzo è un web designer e sviluppatore di temi Wordpress. 😉

TI SEGUONO PASSO A PASSO
Ti seguono di persona e passo a passo, senza lasciarti mai solə.

SONO PUNTUALI E RISPONDONO IN BREVE TEMPO
Rispettano sempre le scadenze, e se hai bisogno di qualcosa, ti basta scrivere 
loro una mail: ti risponderanno in 24/48 ore al massimo.

SONO SPECIALIZZATI NEL CREARE SITI OTTIMIZZATI
Unendo le loro competenze sanno creare e migliorare i siti sia dal punto di 
vista tecnico, sia dal punto di vista SEO e copywriting.

Continua a sfogliare per scoprire cosa raccontano i loro clienti!
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Cosa dice Nicoletta,
che ha scelto Sito Easy di A Cup of Web

La mia attività era appena nata e sapevo fin da subito che volevo darle una casa, 
un sito, e la difficoltà maggiore è stata decidere se costruirlo da sola, con tutte le 
difficoltà che comporta, o affidarmi a dei professionisti.

Ma quando ho visto Sito Easy, non ho avuto nessun dubbio: era la soluzione che 
faceva al caso mio.

Ciò che ho ricevuto è stato molto più di un sito, ho ricevuto formazione, consulenza 
e supporto costante. Ho trovato una disponibilità che andava ben oltre il servizio in 
sé e questo mi ha fatto sentire tranquilla, perché per ogni problema o dubbio che si 
presentava sapevo che c’era Elena a darmi soluzioni e consigli.

Inoltre il manuale d’uso era chiarissimo e mi è stato utile anche nella fase di 
gestione del sito. Infine, il tema del sito era molto versatile (e infatti sono riuscita 
a personalizzarlo come volevo con facilità) e il fatto di non avere un sito con page 
builder come Divi o Elementor è stato un vero plus. Raccomando Sito Easy alle 
assistenti virtuali e in generale ai piccoli business che, come me, non amano aver a 
che fare con i tecnicismi ma vogliono lasciare la loro impronta nel sito, dando spazio 
alla propria creatività...e sito Easy è proprio questo!

Guarda il suo Sito Easy: https://labvirtuale.it/

Cosa dice Silvia,
che ha scelto Sito Easy di A Cup of Web
Avevo un sito obsoleto, sia nell’aspetto che nell’usabilità, così ho deciso di rifarlo con 
Sito Easy. Seguivo A Cup of Web da tempo, e apprezzando il loro lavoro, ho aspettato
di avere la giusta disponibilità per questo investimento e mi sono subito rivolta a loro.

Ora grazie a Sito Easy ho un sito web ottimizzato che, anche a detta di chi lo ha visto, 
mi somiglia. Il mix perfetto tra la mia creatività e la struttura molto funzionale che mi 
hanno fornito Elena e Lorenzo con Sito Easy!

Ho adorato poi la possibilità di personalizzare e cambiare tutto, facendo tutte le prove 
che si vuole fino ad essere soddisfatti del risultato. Consiglio assolutamente Sito Easy 
a tutte le piccole attività!

Guarda il suo Sito Easy: http://silviabetti.com/

https://labvirtuale.it/
https://www.silviabetti.com/
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Cosa dice Federica,
che ha scelto LeImbucate

Elisa. Rebecca e Melissa sono state eccezionali nell’aiutarmi nel mio percorso di 
rebranding. Mi hanno da subito messo a mio agio e hanno saputo ascoltare
e comprendere le mie esigenze e le mie aspettative.
Molto preparate e competenti.

Approfondisci qui: caso studio di Federica

Cosa dice Serena,
che ha scelto LeImbucate

La cosa che ho apprezzato di più della mia esperienza con le ragazze è che sono 
riuscite a spiegare in maniera molto semplice e chiara, senza troppi tecnicismi.
Il percorso che hanno delineato sono sicura porterà i suoi frutti grazie alle linee 
guida e suggerimenti ricevuti!

Approfondisci qui: caso studio di Serena

Cosa dicono Simona e Beppe,
che hanno scelto LeImbucate

Non abbiamo mai trovato difficoltà a relazionarci con Elisa, Rebecca e Melissa e ad 
esporre loro eventuali dubbi e perplessità: le loro risposte sono sempre molto 
esaustive. Il loro lavoro, per la creazione del nostro brand, è stato molto dettagliato
e meticoloso. Ci ritroviamo moltissimo nella nostra nuova attività.

Approfondisci qui: caso studio di Simona

https://leimbucate.it/2021/11/27/il-rebranding-di-joy-wedding/
https://leimbucate.it/2022/01/11/i-clienti-ideali-di-wedinsalento/
https://leimbucate.it/2022/01/11/il-percorso-di-branding-per-engo/


Prenota la call gratuita e senza impegno. Durante questo primo incontro 
valuteremo insieme se Sito Easy Special è quello che ti serve in questo 
momento, capiremo il tuo punto di partenza e quali sono gli step da 
affontare per avere un sito che rispecchi il tuo brand e sia funzionale
(e ovviamente potrai farci tutte le domande che vuoi!).

SITO EASY SPECIAL

É il momento di prenderti cura della tua attività e del tuo sito web

Clicca qui e prenota la tua
CALL GRATUITA

info@leimbucate.it
www.leimbucate.it

Instagram @leimbucate

Hai domande, dubbi e curiosità su questo servizio?

https://leimbucate.it/contatti/
https://leimbucate.it/contatti/
https://leimbucate.it/
https://www.instagram.com/leimbucate/

