LABS FT™ Domande e Risposte

Questo semplice questionario ci aiuterà, dopo aver letto le Vostre  idee in merito al Vostro progetto, a garantirvi una rapida e precisa  relazione sul prodotto da realizzare.
Quando avrete terminato la compilazione delle risposte allegate questo documento ad un messaggio di posta elettronica e speditelo all’indirizzo info@labsft.com , con tutte le informazioni addizionali che desiderate inserire. Maggiori dettagli ci saranno, maggiore sarà la nostra possibilità di venirvi in aiuto nella creazione del Vostro progetto.

Tutte le nostre quotazioni e preventivi sono gratuite senza nessun tipo di obbligo.

Dettagli in merito al  Vostro Progetto

- Per cortesia illustrateci la struttura della Vostra attività Aziendale.



- Che tipo di servizio la Vostra azienda intende richiederci?



- Quale arco di tempo ( data inizio e fine ) intendete dedicare al Vostro progetto?



- Avete letto la nostra lista generale dei prezzi nella sezione contatti e sono questi i valori di partenza per il Vostro budget? (Le quotazioni riportate nella lista generale dei prezzi, sono da considerarsi come una guida generalizzata che mostra i costi di partenza dei progetti base. La quotazione finale sarà determinata in base alla complessità del Vostro Progetto)



- Quale risultato finale intendete raggiungere per il Vostro Sito Web e Logo?



- Avete già dei contenuti pronti da inserire nel Vostro Sito Web?



- Di quante pagine il Vostro nuovo sito Web necessita?



- Siete intenzionati ad ottimizzare il Vostro Sito Web per agevolarne la  visibilità nei motori di ricerca?


- Vi occorre un logo e siete in grado di fornirci esempi di cosa più vi interessa in merito alla sua realizzazione?



- Per cortesia, inviateci, se possibile,  link a siti web che avete già preso come riferimento, segnalandoci le funzionalità che più vi hanno interessato. Questo ci aiuterà a concretizzare meglio l’idea grafica e funzionale complessiva per il Vostro sito web.



- Sentitevi liberi di aggiungere ogni tipo d’informazione, che possa esserci d’aiuto a comprendere meglio il Vostro progetto.



- Infine, comunicateci il Vostro nome, e-mail e numero di telefono per permetterci di contattarvi.




Grazie della Vostra attenzione e del tempo dedicatoci.
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