Iperspazio.Com nasce nel 1995 da una idea
per diffondere l’Arte in rete e si trasforma
in un utile portale di riferimento.
L’esperienza acquisita viene messa al
servizio dei nostri clienti, per aprire una
strada che porta al successo, attraverso
la rete internet.

Iperspazio.Com

Crea il sito Web per la
tua attività
Iperspazio.Com
Via G. Matteotti, 33 - 40041
Gaggio Montano - Bologna
Tel.+39346 3570007
Fax. +390534 37610
e-mail: info@iperspazio.com

Stai pensando al
tuo SiTo WEB?
Come
essere presente nel
web e essere diversa
dagli altri ?!

Realizza il tuo sito Web personalizzato

Creiamo SITI WEB su misura del cliente…
anche con WordPress e Joomla.
Offriamo la realizzazione personalizzata

Iperspazio.Com
Portale di riferimento con moltissimi link utili
connesso con i principali motori di ricerca

per aziende, professionisti e privati.

Preventivi gratuiti
Ottimizzazione dei siti internet
per i motori di ricerca più diffusi

Design Grafico
personalizzato

Iperspazio.Com
la tua soluzione!

Perché avere un Sito Internet

Promozione sito Web Standard

Partner di riferimento
Iperspazio.Com

Hosting +dominio +e-mail
Grafica personalizzata
4 pagine statiche incluso
Form dei contatti + cartina

IVA esclusa

Creazione siti web;
dal semplice sito statico,
alla vetrina e-commerce
interattiva, su misura per le
vostre esigenze, con design
e grafica curata ed elegante.
Fornitura di assistenza anche
dopo la realizzazione del sito.

Al giorno d'oggi, per un' azienda, avere un proprio spazio nella
rete è indispensabile quanto la carta intestata, il biglietto da
visita o la brochure. Il sito Web, avendo un costo contenuto, è
accessibile ad ogni tipologia d'impresa. Affidarsi ad
un Webmaster per la creazione del proprio sito web è una
strategia di marketing che vi permetterà di aumentare il Vostro

Portfolio

bacino clienti ad un costo decisamente inferiore rispetto ad altre

alcune realizzazioni

già fidelizzati.

forme di pubblicità; inoltre è un contatto diretto con i Vostri clienti
La creazione di un sito web è costituita da diverse fasi:
1 Ricerca del dominio e sua registrazione
2 Attivazione dello spazio web
3 Creazione, sviluppo e promozione del sito web.

