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La comunicazione è fondamentale
per un’azienda soprattutto in questo momento.
Per questo AGF Energy sempre attenta alle esigenze dei propri clienti ha
pensato, grazie alla sua partnership con società di software, social media e
web, di offrire un modo semplice e conveniente per fare comunicazione del
proprio business.
Pagine social per incrementare la conoscenza del brand e acquisire nuovi
contatti; e-commerce e siti web con sistemi di prenotazione e consegna per
incrementare le vendite e offrire un maggiore servizio ai vostri clienti.

Con AGF la comunicazione
è conveniente, facile e veloce.
Con un piccolo costo mensile inserito direttamente in bolletta sarai subito
online, scopri subito i nostri pacchetti.

Per informazioni o contatti
e-mail: marketing@agfenergy.it
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Pack
web

Il pacchetto comprende
Scelta del nome dominio tra quelli disponibili
Spazio hosting
Installazione di 4 caselle e-mail da 1gb

400,00 €

Scelta del template web
da centinaia di soluzioni grafiche
Sito web responsive di 5 pagine*
Home
Chi Siamo
Servizi o Prodotti*
News ed Eventi*** con share per condivisione
Contatti con maps dove siamo

Rata da 25,00 euro al mese per 16 mesi

3 backup spazio web all’anno
Assistenza sito annuale massimo 3 interventi
*

Immagini e testi forniti dal cliente
per servizio foto e testo vedi listino servizi aggiuntivi.
** massimo 10 prodotti
***amministrabile dal cliente
con possibilità di articoli aggiuntivi illimitati.

Il servizio mail, dominio e spazio web hosting è fornito per un anno dalla data
di sottoscrizione del contratto per gli anni successivi il costo è di 60,00 euro.

Pack
social

400,00 €
Rata da 25,00 euro al mese per 16 mesi.

Il pacchetto comprende
Apertura delle pagine social
Instagram/Facebook
Realizzazione immagine di profilo
e immagine di copertina
Inserimento di 5 post al mese per i primi 4 mesi*
* Piano redazionale concordato alla sottoscrizione del contratto
valido per la durata di 1 anno.
Il servizio è fornito per 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per i mesi successivi ai 4 iniziali il costo è di 90,00 euro al mese.
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Pack
web delivery

600,00 €

Acconto di 200,00 euro
alla sottoscrizione del contratto.
Rata da 25,00 al mese per 16 mesi

Hai un parrucchiere e hai bisogno di un agenda per i
tuoi clienti per gestire gli appuntamenti in maniera
automatizzata?
Hai una pizzeria o un’attività di ristorazione e non
vuoi più pagare la metà dei tuoi guadagni alle
società di delivery?
Vendi prodotti food o ortofrutticoli e hai bisogno di
gestire le vendite a domicilio e le consegne?
Questa è la soluzione per te un sito web con un
software di gestione e vendita per organizzare al
meglio il tuo lavoro e guadagnare senza intermediari.
La prima vendita la fai sulle piattaforme delivery
online la seconda la fai sul tuo sito cosa aspetti
contattaci subito.
Il pacchetto comprende
Scelta del nome dominio tra quelli disponibili
Spazio hosting
Installazione di 4 caselle e-mail da 1gb
Scelta del template web
da centinaia di soluzioni grafiche
Sito web responsive di 5 pagine*
Home
Chi Siamo
Prenotazione online prodotto o agenda**
Sistema di pagamento online Paypal***
Contatti con maps dove siamo
3 backup spazio web all’anno
Assistenza sito annuale massimo 3 interventi
*

Immagini e testi forniti dal cliente
per servizio foto e testo vedi listino servizi aggiuntivi.
** Massimo 20 schede prodotto amministrabili dal cliente
con possibilità di schede prodotto aggiuntive illimitate.
*** Altre modalità di pagamento tipo BancaSella
vedi listino servizi aggiuntivi.
Il servizio mail, dominio e spazio web hosting è fornito per un anno dalla data
di sottoscrizione del contratto per gli anni successivi il costo è di 60,00 euro.
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Pack
e-commerce

Il pacchetto comprende
Scelta del nome dominio tra quelli disponibili
Spazio hosting
Installazione di 4 caselle e-mail da 1gb

1000,00 €

Scelta del template web
da centinaia di soluzioni grafiche
Sito e-commerce responsive di 5 pagine*
Home
Chi Siamo
Shop**
Sistema di pagamento online Paypal***
Contatti con maps dove siamo

Acconto di 200,00 euro
alla sottoscrizione del contratto.
Rata da 40,00 al mese per 20 mesi

3 backup spazio web all’anno
Assistenza sito annuale massimo 3 interventi
*

Immagini e testi forniti dal cliente
per servizio foto e testo vedi listino servizi aggiuntivi.
** Massimo 50 schede prodotto amministrabili dal cliente
con possibilità di schede prodotto aggiuntive illimitate.
*** Altre modalità di pagamento tipo BancaSella
vedi listino servizi aggiuntivi.
Il servizio mail, dominio e spazio web hosting è fornito per un anno dalla data
di sottoscrizione del contratto per gli anni successivi il costo è di 60,00 euro.

Servizi
aggiuntivi

Aggiunta di 1 casella e-mail da 5 gb
Pagina web aggiuntiva
Web form-mail con upload file
Backup spazio web
Backup casella di posta
Testo pagina web (es. Mission)
Servizio foto
Modalità di pagamento e-commerce
tipo Triveneto, Banca Sella ecc.
Video social per stories
Immagine social per stories
Post social
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