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Oggetto: Preventivo per Sito Web ed analisi di fattibilità

Gentilissimo Cliente Compili o firmi il modulo per accettazione o per richiedere un
preventivo gratuito per un sito web. Compili I campi contrassegnati! Inserisca i dati
salvando il file nello stesso formato word e inviamelo per posta elettronica all’indirizzo
marco.planeta@gmail.com
Si richiede un anticipo del 40 % prima dell'inizio dei lavori ed il saldo alla messa online del
sito web.
Il versamento dell’anticipo del 40% avverrà tramite contanti o accreditamento Postpay
a mio nome: IT72X3608105138287875487879
Tempistica per la realizzazione sito web circa 30 giorni lavorativi.
Logo, Immagini, Video, Contenuti per la realizzazione del sito web devono essere
forniti dal cliente, in alternativa il sito web avrà un costo differente per la ricerca o
creazione del materiale di 70,00 euro per le voci descritte sopra.
Una volta realizzato il sito web il Cliente avrà la possibilità di autogestirlo in completa
autonomia.
Il costo per ogni Aggiornamento/Manutenzione in più sarà di 15,00 euro o in alternativa
una Tantum all’anno (circa 120,00 euro).
Il costo per la Manutenzione annuale consisterà: ( nell’aggiornamento della
piattaforma per la realizzazione del sito web per avere sempre un sito web
performante, Hackeraggio sito web, pagina di errore, errori di qualsivoglia
natura, sito momentaneamente off-line quindi bisogna di ripristino,
aggiornamento per l’inserimento di video, immagini, audio o di contenuto se
l’utente non riesce ad inserirlo, Creazione pagine web, Creazione articoli,
creazione di caselle email, certificato SSL, ).
Tutti i prezzi sono da intendersi esclusa IVA qualora si voglia fattura il costo per la
realizzazione avrà un costo superiore per il pagamento dell’Iva.
Descrivi brevemente la tua attività nel campo tabella qui sotto:

Inizia a scrivere dopo l’asterisco: * (Esempio, Realizzazione sito web
www.tuodominio.it/com/ect)

CREAZIONE SITO WEB AVIS PROVINCIALE

Flaggare soltanto le dovute voci interessate al tipo di preventivo
desiderato, non bisogna modificare altro

Sito web Base

Creazione sito web base
aggiornabile
autonomamente dal
cliente tramite
applicativo software
Wordpress

150 €

Acquisto Dominio
Hosting Linux e
Dominio.it o com + 3
caselle email con
Antivirus e
Antispam+Backup
Giornaliero/Settimanale
+Database MySQL

Social Network

Seo/Posizionamento
Ottimizzazione sito
web Base

Sito web
Multilingua

50 €

Inserimento pulsanti
Social Network
Esempio:Facebook,
Twitter, Linkedin, Google
plus

75 €

Posizionamento sui
motori di ricerca

250 €

Installazione e
configurazione
componente per la
gestione multilingua del
sito.

150 €

Creazione pagine
web (Home, Chi
siamo, ect)

Inserimento di una
pagina web per il menù
di navigazione

50 €

Sezione News

Aggiunta di una sezione
news aggiornabile dal
cliente.

50 €

Galleria fotografica

Creazione e
configurazione di una
galleria fotografica

50 €

Galleria video

Galleria Video con
caricamento di video o
tramite Youtube.

50 €

Area download

Form modulo
contatti

Area dedicata al deposito
di files e software
scaricabili dagli utenti

Creazione di moduli
personalizzati di input
on-line per la richiesta di
informazioni.

30 €

50 €

Totale 299,00
€ + iva 23%
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per informativa sulla
privacy.

Firma del cliente per accettazione

Firma Web designer Marco Planeta

