
DIGITAL STARTER PACK 

Per digitalizzare la tua attività
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APPLICAWEB 
Digital Starter Pack è un pacchetto studiato per fornire subito tutti 
gli strumenti digitali necessari per convertire la propria attività: 
ricerca di nuovi clienti in rete, un proprio sito vetrina e un video 
istituzionale per presentarsi al meglio. 


Contenuti del pacchetto: 

• Sito internet di 5 pagine Realizzato in Wordpress con scelta tra 
3 template differenti. 

• Campagna social - adv della durata di 10 giorni. 

• Un video in formato Full HD della durata di 60” 

SITO INTERNET + 
VIDEO FULL HD+ 
CAMPAGNA ADV= 
DigitalstarterPACK 
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APPLICAWEB 

SITO INTERNET + 
VIDEO FULL HD+ 
CAMPAGNA ADV= 
DigitalstarterPACK 

Campagna social - adv, una strategia di ricerca clienti davvero 
efficace che sfrutta i vari canali digital disponibili cercando di 
ottimizzare il rendimento a fronte di investimenti contenuti. 


Caratteristiche base: 

Le caratteristiche vincenti:


• Investimento contenuto: 99 euro al giorno per realizzare una 
campagna di 10 giorni complessivi.


• Risultati dichiarati in partenza. Il numero di contatti/potenziali 
clienti su sito o altro vengono dichiarati e certificati.


• Possibilità di pianificarla periodicamente.




3

APPLICAWEB 

SITO INTERNET + 
VIDEO FULL HD+ 
CAMPAGNA ADV= 
DigitalstarterPACK 

Sito Internet, realizzato in Wordpress con icone e 
grafiche del cliente, personalizzazione delle pagine 
e del menu. 


Caratteristiche base: 

Le caratteristiche vincenti:


• CMS integrato (può essere modificato in qualsiasi 
momento anche da persone poco esperte).


• Responsive, ovvero si adatta a qualsiasi display: 
PC, Tablet o Smartphone.


• Scelta tra 3 Template grafici differenti.
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APPLICAWEB 

SITO INTERNET + 
VIDEO FULL HD+ 
CAMPAGNA ADV= 
DigitalstarterPACK 

Video Full HD, la soluzione ideale per promuovere 
un brand, un prodotto o un’iniziativa speciale 
attraverso un contenuto video di qualità.


Caratteristiche base: 

Le caratteristiche vincenti:


• 1 giornata di riprese


• Adattamento del formato Web, Tv e Social


• Consegna in 5 giorni lavorativi
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APPLICAWEB 

SITO INTERNET + 
VIDEO FULL HD+ 
CAMPAGNA ADV= 
DigitalstarterPACK 

Digital starter pack 

 Sito internet wordpress + 
 campagna adv 10 giorni+ 

Video full hd 

  
A un prezzo clamoroso 

€ 480,00  
più 12 rate da € 260,00 

prezzi al netto dell’ iva



Via E. Berlinguer, 6 - 20872 Cornate d’Adda ( MB )

Tel. +39 039 6927044


 info@ascotti.com

mailto:info@ascotti.com

