
 

Studio AEsse Communication di Sara Soliman  

propone 3 modalità di intervento per il sito web 

1) Aggiornamenti

Ogni sito web necessita di aggiornamenti che riguardano il Tema scelto, il CMS 

WordPress e i Plugin usati.

Il costo dell’intervento riguarda gli aggiornamenti, la verifica e la manutenzione per 

il corretto funzionamento del sito.

Costo mensile: € 15,00  

Piano annuale: € 160,00 

2) Intervento

Ogni singolo intervento riguardante:

- modifiche su testi, immagini e qualsiasi sezione del sito

- eventuali criticità che si presentano sul sito, sull’Hosting dedicato e sui social 

collegati

è da considerarsi un’operazione di assistenza.

Il costo di un intervento di assistenza (via telefono, skipe o email), previa 

valutazione di fattibilità e della durata di non oltre 45 minuti, è di € 50,00. 

Nel caso la tua richiesta riguardi più interventi puoi contattare lo Studio AEsse 

Communication (info@aessecommunication.it).
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3) SEO

 

Per comparire nelle prime pagine, se non la prima, dei motori di ricerca è 

indispensabile adottare una strategia SEO (Search Engine Optimization). 

Una migliore indicizzazione del sito si ottiene agendo sulle keyword più 

appropriate.

Ogni piano deve essere “studiato su misura” e programmato con strumenti 

adeguati. Il costo varia a seconda del tempo richiesto per l’analisi dopo la 

visualizzazione del sito in esame.

PROPOSTA MINI-CORSI    

1) Mini Corso su DIVI di Elegant Themes  

- proprietà del tema scelto e utilizzo della struttura  

Corso in sede aziendale (durata 3 ore): € 150  

Corso via Skype (durata 3 ore): € 120  

 

Obiettivo: impartire le nozioni base per una migliore comprensione e uso del 

tema adottato e rendere così autonomi gli utenti.

 

2) Corso propedeutico di scrittura per il web  

- come organizzare e ottimizzare i testi per Google

- come migliorare la qualità della tua scrittura on-line

- come mixare i vari contenuti (testo, audio, video)

Corso in sede aziendale (durata 4 ore): € 180  

Corso via Skype (durata 4 ore): € 150

 

Obiettivo: acquisire le nozioni utili per scrivere contenuti di qualità e gestire un 

progetto di comunicazione del tuo sito web/blog.
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