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Dati intestatario: 

Nome Mario 

Cognome Rossi 

Società Rossi srl 

Partita IVA 08224730963 

Indirizzo Via Italia 46, 20900 Monza (MB) 

Telefono +390392271101 

Email esempio@rossisrl.it 

Dati sito web: 

Nome progetto Sito web aziendale 

Lingue Italiano 

URL finale  

Modificabile Si 

Scopo del sito web: 

La nostra azienda è stata fondata nel 2020 e da allora ci occupiamo di consulenza nel settore del 

superbonus 110%. Abbiamo intenzione di creare un sito web aziendale perché abbiamo visto che 

molti clienti (condomini e amministratori di condominio) si informano tramite web e quindi poi 

scelgono il fornitore in base a quello che trovano su Google. Lo scopo per cui vogliamo fare il sito 

è duplice: migliorare la nostra immagine online e, allo stesso tempo, trovare nuovi clienti. Vogliamo 

essere ben posizionati per le seguenti keywords: 

1. Consulenza superbonus 

2. Consulenza ecobonus 

3. Come ottenere il superbonus 110% 

4. Come ottenere il bonus 110% 



 

 

Elenco pagine: 

Considerata la struttura dei nostri servizi, questo è l’elenco delle pagine a cui abbiamo pensato. Se 

avete suggerimenti in merito siamo più che volentieri disposti ad accettarli. Elenco: 

1. Home 

2. Chi siamo 

3. Servizi 

4. FAQ 

5. Contatti 

Descrizione pagine: 

(in questa sezione va inserita una spiegazione di ciascuna pagine inserita nell’elenco che hai 

scritto nel punto precedente. Per ogni pagine ricorda di descrivere lo scopo della pagina e di 

descrivere il suo contenuto) 

 

HOME 

In questa pagina vorremmo qualche slide a scorrimento con alcune immagini di ristrutturazioni che 

abbiamo effettuato per il superbonus 110%. Oltre alle immagini, vorremmo brevemente dire “chi 

siamo” (con il rimando alla pagina dedicata) e brevemente dire cosa facciamo (con rimando alla 

pagina servizi). 

Lo scopo dell’home è di presentare l’azienda al 100% e far capire cosa facciamo. 

 

CHI SIAMO 

In questa pagina vorremmo un focus sulle competenze del team, indicando che 4 di noi hanno 

esperienza 20ennale nel settore dei bonus immobiliari e che grazie alle convenzioni che abbiamo 

firmato l’anno scorso abbiamo come partner CAIO e SEMPRONIO SPA. 

Lo scopo della pagina è far capire che siamo una realità seria, costruita su una base di esperienza 

solida e che siamo abituati a portare il risultato prefissato perché sono 20anni che lo facciamo. 

 

SERVIZI 

In questa pagina vorremmo descrivere i servizi che svolgiamo, che sinteticamente sono tutti 

riassumibili come “consulenza sul superbonus 110%” ma che meritano di essere divisi in più 

categorie perché la consulenza viene fatta in più passaggi.  

Lo scopo della pagina è quello di far capire all’utente il nostro metodo, le tappe che sono previste 

per il raggiungimento del superbonus e – alla fine – di invogliarlo a contattarci per un preventivo. 

 

FAQ 

Qui ci aspettiamo di inserire una serie di domande che frequentemente ci vengono poste con 

relative risposte. Ad esempio “Come ottenere il superbonus 110%” o “Quali sono i requisiti per il 

superbonus 110%?”.  

Lo scopo è della pagina è duplice: informare l’utente rispondendo a dei dubbi che ha, e soprattutto 

“ingolosirlo” facendogli capire che le risposte sono complesse e che per avere più info deve 

affidarsi ad un consulente che lo segue. 

 

CONTATTI 



 

 

In questa pagina vorremmo una classica mappa con il puntino sui nostri uffici e un modulo per 

essere contattati (di quelli che ci sono su tutti i siti web…). 

Lo scopo è consentire agli utenti del sito di mandarci email facilmente. 

Altre informazioni: 

Questi sono i siti dei principali competitor che abbiamo: 

1. Esempio.it 

2. Esempio.com 

3. Esempio.biz 

 

Da un punto di vista grafico, ci piacciono questi siti web: 

1. Esempio.org 

2. Esempio.biz 

3. Esempio.online 

 

Abbiamo visto la vs. pagina con i prezzi indicativi dei siti web (https://sitisrl.it/quanto-costa-un-sito-

web ) e pensiamo di spendere una cifra come quella del pacchetto business. 

https://sitisrl.it/quanto-costa-un-sito-web?utm_source=esempio-specifiche-sito-web
https://sitisrl.it/quanto-costa-un-sito-web?utm_source=esempio-specifiche-sito-web

