
 

OFFERTA “E-COMMERCE” 
Woocommerce sicuramente è il plugin E-commerce più famoso, che deve il 
suo successo alla versatilità e alla facilità con cui è possibile sia aggiornare il 
Catalogo che vendere i propri prodotti online. 

A questo si aggiunge la possibilità di avere un sito graficamente piacevole, di 
facile e veloce navigazione rispetto ad altre piattaforme E-commerce. 

Tramite l’utilizzo del plugin Woocommerce possiamo estendere le 
funzionalità del tuo sito WordPress, abilitandolo per la vendita online. 

Disabilitando le funzioni di carrello e checkout, è anche possibile farlo 
funzionare solamente come “CATALOGO PRODOTTI“, venendo incontro alle 
esigenze delle attività che desiderano mantenere la loro presenza sul web, pur 
trattando prodotti o servizi che per loro natura non sono adatti alla vendita 
online diretta. 

L’OFFERTA “E-COMMERCE” include: 

• pacchetto “FULL-HOSTING” completo per la gestione del sito web, 
gratis per il primo anno 

• analisi ed installazione plugin WooCommerce 
• scelta e personalizzazione tema grafico responsive 
• caricamento testi e foto pagine istituzionali sito web (fino a 4 

pagine) 
• inserimento nel database dei vostri Articoli (fino a 20 articoli) 
• predisposizione multilingua ed area dinamica 
• installazione plugin per il posizionamento sui Motori di ricerca 

Yoast SEO 

 



 

Quindi se non sai come fare a lanciare il tuo business nella rete, rivolgiti a noi. 
Possiamo aiutarti ad elaborare e implementare il progetto di commercio 
elettronico più adatto alla tua attività, garantendoti manutenzione e assistenza 
costanti. 

PROIETTA IL TUO BUSINESS NELL’AVVENTURA DEL WEB 
CON LE POTENZIALITÀ DI WOOCOMMERCE! 

 

CHIAMA SUBITO IL 3332134822 

PER INFO SUL PREZZO! 
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