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Roma, 02-10-2020 

Proposta per gli iscritti al sito sociologiaclinica.it 
 
 

Nel binario della crescita del sito sociologiaclinica.it - del quale Starfarm ha sviluppato il 

progettato in sinergia con i responsabili editoriali, e del quale oggi siamo orgogliosi partner 

tecnologici - e con l’obbiettivo di orientare le nostre soluzioni alla valorizzazione della 

professione sociologica e delle sue competenze online, siamo lieti di proporre la seguente 

convenzione, riservata agli iscritti al sito sociologiaclinica.it 

 
Soluzioni Proposte 

Per i professionisti e gli enti che siano in possesso di un sito Internet e ne  

intendano potenziare l’efficacia: 

1. Expertise gratuito via Skype sui siti e servizi attivi (SEO, Social, campagne 

Adwords etc.) 

2. Consulenza gratuita via Skype su soluzioni di presenza online. Tra gli argomenti 

che trattiamo: 

o Progettazione, sviluppo e gestione siti 

o Gestione Domini (titolarità, trasferimenti, cessioni etc.) 

o Hosting, eMail, Cloud 

o Posta Elettronica Certificata 

o Newsletter ed eMail Marketing 

o Motori di ricerca, SEO, SERP 

o Campagne Adwords e pubblicità online 

o Social Media Management (Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube. Etc.) 

o Progettazione e sviluppo eBook 

o Progettazione e sviluppo App 

o Consulenza e Formazione 

o eCommerce 

o eLearning 

o Fund Raising 
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Per coloro che intendano sviluppare una nuova presenza online proponiamo il 

seguente servizio “entry level” attraverso il quale accedere alla comunicazione 

d’impresa online professionale: 

 
1. Attivazione e gestione 365 gg dominio con suffisso .it 

2. Attivazione e gestione 365 gg hosting (spazio per ospitare un sito) 

3. Progettazione, realizzazione e gestione sito così composto: 

o Analisi del contesto 

o Attivazione piattaforma WordPress1 su hosting dedicato 

o Acquisizione template personalizzabile, installazione e configurazione 

o Elaborazione fino a 10 pagine web 

o Inserimento di contenuti (immagini, video, testi) forniti dal Cliente 

o Installazione Plugin disclaimer Cookies e plugin privacy GDPR 

o Attivazione strumenti di misurazione del sito (Google Analytics) 

o Configurazione area per l’amministrazione dei contenuti del sito 

o Manutenzione tecnica del sito (per tutta la durata del servizio di hosting) 

o Servizio di backup giornaliero 

o Creazione di un utente Google, di un canale Youtube e di una pagina 

Facebook 

 

Prezzo riservato iscritti a sociologiaclinica.it: € 499,00 + IVA (sconto del 35%) 

 
 

La convenzione è valida per tutti i servizi che verranno richiesti ed avviati entro il 31-12- 

2020. 

 
Per info contattare dott.Maurizio Colantoni 

Cell. 348-3394355 

eMail: m.colantoni@starfarm.it 
 
 
 

 
1 Si tratta di uno strumento particolarmente versatile per la gestione di siti internet che consente un equilibrato rapporto costi//benefici ed 
una valida gestione del posizionamento sui motori di ricerca. 
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Profilo d'Azienda 
 

Chi siamo 

Starfarm è una società di servizi Internet nata nel 
1995 dall’esperienza di un gruppo di professionisti 
della comunicazione e di un gruppo di sistemisti e 
programmatori, con l’obiettivo di fornire il know-how 
necessario a conciliare le esigenze dei Clienti con le 
potenzialità offerte dall’utilizzo di Internet. 

A chi ci rivolgiamo 

Starfarm si rivolge principalmente alle piccole e 
medie Imprese, ai singoli professionisti o agli Studi 
professionali ed agli Enti no Profit interessati a 
sviluppare le proprie attività attraverso l'utilizzo di 
soluzioni, progettate e realizzate “su misura” sulle 
esigenze del Cliente. 

 
Cosa facciamo 

 

Progettazione, realizzazione e gestione di 
soluzioni per comunicare online 

 

In questo settore Starfarm individua, progetta, 
realizza, gestisce e promuove per il Cliente progetti 
online (dai siti web, alle App, agli eBook alle 
campagne Adwords alla gestione dei Social Media, 
etc.) elaborando soluzioni taylor made che realizza 
nella formula "chiavi in mano". 

 

Il servizio muove dalla elaborazione della strategia di 
comunicazione, alla realizzazione del prodotto (sito, 
App etc.) alla sua gestione presso i propri server, fino 
alla promozione attraverso campagne di advertising 
e social media management funzionali a fornire 
visibilità online alle architetture realizzate. 

Servizi di consulting 

 
Starfarm offre alla propria Clientela un’esperienza 
online ultra-ventennale, fornendo consulenze 
specialistiche e professionisti qualificati per 
attività di gestione e coordinamento di progetti di 
varia complessità, dai corsi di formazione per 
ogni genere di target, alla consulenza strategica. 

 

Gli argomenti principali delle nostre consulenze 
sono prevalentemente legati ai seguenti settori: 

• Hosting, cloud, PEC, eMail etc. 

• Progettazione e Sviluppo siti internet 

• e-Commerce e Fundraising 
• Social Media Management 

 

 
Perché Starfarm Internet Communications 

Le soluzioni offerte sono “chiavi in mano” 
comprensive sia della gestione tecnica dei progetti 
sviluppati, che della loro promozione on-line. 

 

Uno staff dinamico e creativo è sempre a 
disposizione per tradurre le esigenze del Cliente in 
un attento lavoro di analisi del fabisogno, fino allo 
sviluppo della migliore soluzione possibile 
all’esigenza espressa. 

 

L’utilizzo di Internet come modalità organizzativa del 
nostro lavoro, oltre che come visione ed obiettivo di 
valorizzazione professionale, ci rende un team 
efficace ed efficiente nel tradurre le esigenze della 
Clientela in strumenti operativi ed in soluzioni di 
qualità. 

Principali servizi Offerti 

• Progettazione, sviluppo e gestione siti 

• Gestione Domini (STARFARM-REG) 

• Hosting, eMail, Cloud 

• Posta Elettronica Certificata 

• Progettazione campagne eMail Marketing 

• Motori di ricerca, SEO, SERP 

• Campagne Adwords 

• Social Media Management 

• Progettazione e sviluppo eBook 

• Progettazione e sviluppo App 

• Consulenza e Formazione 

• eCommerce 

• eLearning 

• Fund Raising 
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