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In occasione di questo evento straordinario 
Tall web ha deciso di aiutarvi 

a digitalizzare la vostra azienda!

OFFRIAMO LA
REALIZZAZIONE DEL SITO WEB 
di 5 pagine per tutte le P. IVA dei

comuni di NOVA GORICA e GORIZIA 
GRATIS



Connetti il tuo business con il mondo, GO!2025

Cosa include il nostro OMAGGIO?

Rendiamo NOVA GORICA e 
GORIZIA  le citta’ 
PIU’ DIGITALI AL MONDO!!!

Non farti scappare la possibilità di 
emergere in questo evento: 
DON'T WAIT, GO!DIGITAL
La presente offerta ha durata 
limitata fino al 30/07/2022.

# registro nome dominio con 1 indirizzo E-mail sul dominio
# installazione sito Tema, 5-pagine,  gra�ca personalizzata
# installazione CMS WordPress, gestione autonoma
# inserimento contenuti di base (home, servizi, recapiti, contatti, foto, testi etc.)
# inserimento massimo di 20 foto e 3 fogli A4 di testo
# con�gurazione SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca)
# inserimento dei siti su Google, collegamento social alla pagina (Facebook, Instagram, ecc..)
# conferme ai termini e privacy policy
# supporto lun/ven h 8.00-16.00

*L'unico obbligo del cliente sarà quello di rinnovare annualmente il canone con 
TallWeb �no al 2027, della sopra citata posizione online per € 299/anno. 
Il canone annuale comprenderà:
rinnovo dominio, Hosting, Certi�cati HTTPS SSL Let's Encrypt, Manutenzione e aggiorna-
mento WP/Plugin, Backup e ripristino, aggiornamento SEO e assistenza per variazioni conte-
nuti di massimo 2h/anno.

Per questo evento speciale che vede Nova Gorica e Gorizia come capitali della cultura per 
l'anno 2025, TallWeb, emblema della sinergia italo-slovena, o�re un piano senza precedenti 
per la digitalizzazione delle attività locali: la cultura digitale la OFFRIAMO noi.
Pensa alle in�nite possibilità di bene�cio che potrebbe avere il tuo business se decidessi di 
avere un'identità digitale performante su tutti i motori di ricerca, ed è proprio per questo 
che TallWeb ha deciso di aiutare tutte le P. IVA del comune di Nova Gorica e Gorizia che 
potranno bene�ciare di questo regalo:
TallWeb o�re la realizzazione di un sito web di 5 pagine, per sfruttare al massimo questo 
evento!

€ 1190,00                     € 0

#tallweb.eu/it/godigital-go2025-nova-gorica-gorizia


