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IL VOSTRO SITO  
WEB PROFESSIONALE  

AD UN PREZZO FISSO
Approfittate delle conoscenze e delle risorse 

di NOBEL Pharma Schweiz in materia di  
sviluppo di pagine web



I VOSTRI VANTAGGI 
IN UN COLPO D’OCCHIO:

   Sito web moderno ed attrattivo con  
consulenza personalizzata

   Presentazione su misura della vostra attività

   Massima visibilità tra i risultati di ricerca

   Attivazione rapida

   Sviluppo e gestione sotto un solo tetto

   Conoscenza ed esperienza nel campo  
della comunicazione

IL SITO WEB – SPESSO IL PRIMO PUNTO DI  
CONTATTO TRA UN FORNITORE DI SERVIZI ED  
I  PROPRI CLIENTI
Rendete anche voi la vostra farmacia più visibile offrendo un canale diretto e personalizzato 
aperto ai vostri clienti. Quale dinamica impresa farmaceutica orientata verso il futuro impie- 
ghiamo nella nostra sede a Rotkreuz (ZG) personale altamente qualificato, tra cui un reparto 
grafico e di concezione di pagine web. Affidate a noi lo sviluppo di un nuovo e moderno sito 
internet, con contenuti professionali e una pagina principale completamente personalizzata, 
in modo da potervi concentrare sui compiti importanti della farmacia senza preoccupazioni 
riguardo alla vostra presenza online.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) garantisce inoltre che il vostro sito compaia  
in cima alla lista dei risultati, massimizzandone la visibilità e permettendo ai visitatori di  
accedervi in maniera comoda e intuitiva.

UN SITO WEB SU MISURA PER LE VOSTRE NECESSITÀ

COSTO UNICO CHF 1490.– COSTO UNICO CHF 2085.– COSTO UNICO CHF 3435.–

BASE 
L’importante in breve: 
Presentate la vostra attività 
in maniera compatta in una 
singola pagina.

   Consultazione inclusa
   Scelta tra 2 modelli
  Ottimizzazione per cellulari
   Implementazione dei dati forniti
   Login personale per le modifiche
  Dominio proprio

   Consultazione inclusa
   Scelta tra 5 modelli
  Ottimizzazione per cellulari
   Implementazione dei dati forniti
   Login personale per le modifiche
  Dominio proprio

   Consultazione inclusa
   Aspetto completamente  
personalizzato

  Ottimizzazione per cellulari
   Implementazione dei dati forniti
   Login personale per le modifiche
  Dominio proprio

STANDARD 
Più spazio e più possibilità: 
Presentate la vostra offerta 
utilizzando fino a 5 pagine.

PROFESSIONALE 
Massima libertà di  
concezione 
Utilizzate fino a 10 pagine

COMPLETAMENTE SPENSIERATI.  
IL NOSTRO PACCHETTO PER LA GESTIONE. 
Il vostro nuovo sito web è stato pubblicato. Quali sono ora i prossimi passi per garantirne un 
mantenimento ideale? Con il nostro pacchetto di servizi opzionale beneficiate anche in seguito al 
caricamento di una gestione comoda e senza preoccupazioni. Siamo lieti di occuparci dei dettagli 
quali l’hosting e l’aggiornamento del sistema di gestione dei contenuti (CMS) per voi, in modo che 
disponiate di un sito sempre ottimizzato e all’avanguardia.

Il nostro reparto grafico rimane naturalmente a vostra disposizione anche senza la sot-
toscrizione del pacchetto ad una tariffa oraria di CHF 98.- ed è felice di rispondere alle 
vostre domande e di fornirvi supporto tecnico.

*IVA esclusa, costo fatturato annualmente. La sottoscrizione può essere annullata alla fine di ogni anno.

SERVIZI ANNUALI
 Hosting e dominio web inclusi
 Aggiornamenti di sistema e delle estensioni: 2 volte all’anno
 Protezione dei dati

Durata: 12 mesi

*CHF 39.– / MESE


