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FAQ DOMANDE FREQUENTI 
 
Vi occupate anche di registrare dominio e Hosting? E quanto costa il servizio? 
Dipende dal tipo di profilo scelto dal cliente. Generalmente la registrazione e l’hosting hanno un minimo 
costo che e poi quello richiesto dal Provider. Il nostro servizio è in genere gratuito. 

 
E’ possibile richiedere un preventivo prima di iniziare il rapporto?  E’ sufficiente inviare 

una ail a info@si-web.info con la richiesta del tipo di sito che si deve realizzare, facendo riferimento ai 
modelli che si trovano su SìWeb. Oppure telefonare per un feedback veloce al +39 327 7786567. 
 

Posso gestire il mio sito in autonomia? Assolutamente si. Non sono richieste particolari capacità 

informatiche. Comunque se non ci sono necessità giornaliere le piccole modifiche sono già comprese nel 
rapporto di manutenzione annuo del Sito. 

 

È possibile ricevere un servizio di assistenza post-produzione? Il servizio è già compreso 

in alcuni profili professionali, ma può essere esteso con poca spesa anche agli altri. Non siamo molto fiscali 
da questo punto di vista. 

 

I vostri Siti Internet  sono realizzati solo per clienti Toscani o nelle province di Pisa-
Livorno-Lucca? Lavoriamo prevalentemente in queste tre province ma il nostro raggio di azione è 

Regionale e Nazionale quando serve. Con Internet e in base alla distanza cambia solo il modo di 
comunicare con il cliente, in rete si lavora molto on-line e via cellulare senza nessuna difficoltà. 

 

Il mio sito web sarà visibile su Google e su gli altri motori di ricerca? Appena pubblicato 

il Sito Web in oggetto, lo stesso viene da noi “comunicato” ai principali motori di ricerca. In modo che sia 
rintracciabile. Poi con la navigazione e le richieste di accesso tramite la digitazione dell’URL e con un po’ di 
pazienza, tutto si automatizza. In seguito per ogni profilo prescelto è prevista una prima indicizzazione di 
base (ad un costo promozionale) e una serie di attività specifiche per favorirne il posizionamento SEO.  

 

Il mio sito sarà visibile sui cellulari? Si sarà visibile sui cellulari e sui Tablet in modalità 

Responsive prevista dal profilo scelto. 

 

È possibile inserire dei video sul sito? Si è possibile, serve un video a buona definizione e in un 

formato compatibile con la piattaforma sulla quale lavoriamo. Ma non abbiamo mai registrato problemi. 

Possiamo comunque realizzare Video su richiesta del cliente anche montando e editando materiale vario 

(anche solo fotografico) con risultati e costi molto interessanti. 

 

Quali sono i tempi di consegna di un sito? Sono molto veloci, anche in 48 ore! Ovviamente 

dopo un briefing col cliente e la fornitura di tutte le informazioni del caso. Per tale richiesta URGENTE 

riusciamo a pubblicare un sito di categoria Basic. 

 

Quale sono le modalità di pagamento? Generalmente dopo la presentazione delle prime bozze e 

gli accordi preliminari, riceviamo il primo acconto del 30% tramite pagamento con Carta di Credito o Bonifico 
Bancario - Una volta terminato il sito e prima delle correzioni dei testi da parte del cliente (il cliente legge e 
approva o chiede modifiche), un secondo acconto di 100€. Prima della pubblicazione o a pubblicazione 
avvenuta il saldo in base al profilo e al costo totale pattuito in precedenza.  

 

È possibile seguire in tempo reale i lavori di realizzazione del mio sito? E’ possibile sui 

profili Professional e Business. Lo si fa collegandosi alla piattaforma di lavoro con un semplice click per 

visualizzare la bozza esecutiva già disponibile in rete su un URL provvisorio di lavoro. 
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Dopo la consegna del sito, per l’assistenza e se venissero riscontrarti per eventuali 
problemi? Monitoriamo continuamente il Sito Web realizzato e comunque interveniamo velocemente se si 

riscontrassero anomalie. Le piattaforme che utilizziamo sono molto stabili e non danno in genere problemi. 

Il costo del sito deve essere pagato ogni anno? No il costo del sito è “una tantum” alla sua 

realizzazione e pubblicazione. Poi si può prevedere una fase di aggiornamento annuo dei contenuti che 
viene gestito in una seconda fase(su richiesta specifica del cliente) intervento che non è mai troppo oneroso. 
Va precisato comunque, che un Sito Web moderno è una cosa dinamica….non è statico, è vivo e deve 
essere seguito e accudito nel tempo con poche ma importanti attività. Per questo potete consultare la 
sezione “Mantenimento” per maggiori informazioni. 

L'Attività di Tutor di rete può essere richiesta in qualsiasi momento? Si può essere 

richiesta in qualsiasi momento, ma sarebbe opportuno valutarla fin dall’inizio in modo da pianificare meglio 

gli strumenti di lavoro e il sito stesso 

E come faccio ad averla gratis compresa nel prezzo del sito? L’attività di Tutor è già 

compresa nelle tipologie di siti dei modelli PRO ed EXTRA. 
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