


La nostra offerta 
riservata gli avvocati iscritti all’ordine degli avvocati di Padova 

Siti web per offrire 
massima efficacia e visibilità online
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Elaborazione Grafica
su base CMS

Creazione del Layout dell’interfaccia web, che 
supporterà le tecnologie HTML5, PHP e CSS3 
ottimizzando la compatibilità con i vari browser.

Progettazione e Studio creativo 

• Analisi di stile, identità e immagine
• Definizione degli obiettivi di comunicazione
• Progetto creativo personalizzato
• Presentazione proposta creativa e finalizzazione grafica
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Sviluppo Web

Attività tecniche

• Installazione e configurazione dei software applicativi

• Installazione e configurazione dei tool di gestione per 
monitorare le statistiche di accesso ( Google analitycs)

• Hosting del file del sito
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Ottimizzazione dei contenuti

Motivo Network srl mette a disposizione Copywriter professionisti , 
interni all’azienda, per la redazione dei contenuti del tuo sito ( vedi 
offerta 2 ) :

• Analisi sul settore di riferimento

• Collaborazione con il SEO Specialist per le parole chiavi 
rilevanti

• Raccolta di informazioni sullo studio e le sue attività principali  
tramite questionario

• Redazione di testi , di interesse per l’utente, in modo da 
migliorare il traffico organico al sito e aumentare le conversioni. 
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Posizionamento SEO Google

Motivo Network srl offre un servizio di strategia e pratica di Web Marketing 
declinata alla SEO, perché oltre ad avere un bel sito bisogna che sia ben 
visibile nei motori di ricerca :

• Analisi sul settore di riferimento
• Posizionamento delle principali chiavi di ricerca
• Aumento graduale delle visite al sito e del traffico 
• Analisi del settore per aumentare continuamente il traffico targhettizzato verso il sito 

dello studio . 

• Ottimizzazione dei tag html e delle URL per apparire nella pagine di ricerca
• Monitoraggio continuo della situazione e aggiustamenti per migliorare le 

performance del sito a seconda delle evoluzioni di Google.



www.motivonetwork.it 7

Google Maps My Business

• Creazione della Pagina Google Maps My Business con Ragione 
sociale, Fotografie, Orari di apertura, Numeri Telefonici e Recensioni.

• Geo-localizzazione dello studio , che apparirà su qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet, pc, navigatore satellitare, ecc), con la 
funzione di navigazione guidata .

VANTAGGI

• Raggiungi chi cerca informazioni sui tuoi servizi, 
• che più facilmente appariranno sui motori di ricerca. 

• Controllo e gestione totale delle informazioni : se la tua scheda 
My Business non è verificata le informazioni possono essere scorrette

• / vecchie / facilmente modificate da altri

• Migliora il posizionamento del tuo sito
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Ampio ventaglio di Servizi integrati

• Completa gestione burocratica per eventuale 
acquisto, aggiornamento, trasferimento  dell’hosting 

• Bozza grafica 

• Sviluppo di contenuti ottimizzati SEO (vedi offerta 2)

• Controllo qualità (prima della pubblicazione del sito)

• Materiale fotografico ad alta risoluzione che rappresenti 
correttamente la propria attività

• Integrazione con i principali social network 

• Supporto tecnologia Mobile (RESPONSIVE: 
progettazione di tanti layout, quante sono le risoluzioni dei 
display più diffusi: smartphone, tablet, desktop); 
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Servizi di gestione

E’ previsto un canone di mantenimento annuo per attività̀ legate: 

• Al servizio hosting

• Alla manutenzione ordinaria dello spazio FTP e del CMS

• Alla gestione di richieste di modifica ordinaria ( es. foto da 
cambiare, testo da modificare, inserimento contenuti )

• Alla protezione da attacchi informatici

• All’ottimizzazione costante del sito sui motori di ricerca (vedi 
offerta 2 ) 
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Offerta 1: Sito vetrina

Prezzo del sito Web 
e di tutte le attività 
collegate alla messa online
€ 700,00

Servizio gestione  
dal secondo anno
€ 400,00 

Home Lo studio Servizi Contatti/Dove Siamo 

• Progetto creativo personalizzato
• Materiale fotografico professionale
• Testi forniti dallo studio 
• Numero pagine totali: 6
• Rivendicazione e correzione Google Maps
• Gestione hosting, sito, modifiche

serv. 1avv. 1

Sito vetrina
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Offerta 2: Sito posizionato 

Prezzo del sito Web 
e di tutte le attività 
collegate alla messa online
€ 1.300,00 

Servizio di gestione 
e posizionamento
dal secondo anno 
€ 700,00 

• Progetto creativo personalizzato
• Materiale fotografico professionale
• Testi personalizzati fatti da copywriter professionisti
• Numero pagine totali: massimo 10
• Posizionamento SEO: tutto il sito
• Rivendicazione e ottimizzazione Google Maps
• Sevizio di gestione hosting, sito, modifiche

Home Lo studio Servizi Contatti/Dove Siamo 

serv. 1
serv. 2
serv. 3
serv. 4

avv. 1
avv. 2

Sito posizionato



Sempre a disposizione
per chiarimenti e dettagli

Il nostro Team è sempre a diposizione per approfondire
le soluzioni più adeguate a far crescere la Brand Identity

www.motivonetwork.it
T.041 5321900

info@motivonetwork.it


