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PACCHETTI PRESENZA WEB

Questo pacchetto è
offerto a € 7.000

Sito web aziendale
-

Multilingue
Scelta tra due layout grafici alternativi, sviluppati su specifiche del
cliente.
Contenuto completamente aggiornabile in autonomia (testi,
immagini, video, multimedia).
Ottimizzato per i dispositivi mobili.
Ottimizzazione dei testi per i motori di ricerca.
Adeguato alla normativa sulla protezione dei dati personali
(GDPR).

Piattaforma e-commerce
-

Questo pacchetto è
offerto a € 12.000

Multilingue
Scelta tra due layout grafici alternativi, sviluppati su specifiche del
cliente.
Contenuto completamente aggiornabile in autonomia (testi,
immagini, video, multimedia).
Ottimizzato per i dispositivi mobili.
Ottimizzazione dei testi per i motori di ricerca.
Adeguato alla normativa sulla protezione dei dati personali
(GDPR) anche in merito alla raccolta di dati per finalità di
marketing e promozione.

-

Adeguato alla normativa fiscale e commerciale applicabile.

-

Gestione del flusso di ordini cliente.
Gestione di varianti di prodotto.
Connessione ai gateway di pagamento preferiti: PayPal, banche
italiane, Bonifico, Stripe.
Gestione delle spese di spedizione per pezzi/peso/destinazione.
Numero di categorie e numero di prodotti illimitato
Piattaforma predisposta per l'ottimizzazione per i motori di ricerca
(SEO).
Gestione di promozioni e sconti temporanei.
Area riservata per il download di file, ad accesso protetto
(infoprodotti o file a supporto)
Link alle piattaforme di social network su tutte le pagine.
Consulenza nella redazione dei termini di uso per i clienti.
Formazione per l'uso della piattaforma di gestione dei contenuti e
degli ordini (manuale d’uso in italiano).

-

Supporto annuale per sito web aziendale
Supporto annuale per piattaforma e-commerce
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€ 1.400
€ 2.300
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NOTE:
Il cliente si impegna a fornire traccia per i testi da pubblicare. I pacchetti comprendono lo sviluppo dei testi in italiano
fino ad un limite di 4500 parole. I pacchetti includono 10 fotografie realizzate ex-novo su specifiche del cliente e
l’acquisto di fino a 15 immagini stock. Non è compresa la traduzione in altre lingue e testi e immagini che superino le
soglie specificate, così come la realizzazione di video o altri contenuti multimediali.
I prezzi indicati si intendono al netto di IVA.
Per i pacchetti di sviluppo siti è previsto un anticipo di € 3500 alla firma del contratto. Il saldo è dovuto a progetto
concluso.
Per i pacchetti di assistenza annuali, il pagamento è dovuto entro un mese dall’inizio del periodo di riferimenti. La
disdetta del servizio di supporto annuale deve pervenire entro la data di scadenza del periodo. In mancanza il servizio
si rinnova automaticamente. Il primo periodo di supporto di un anno dopo la messa in opera del sito è obbligatorio, in
seguito il servizio si rinnova annualmente in modo automatico salvo disdetta prima della data di scadenza. In caso di
disdetta del contratto sarò fornita al cliente copia dell’intero sito o applicazione, compresi database e contenuto a quel
momento online.
I pacchetti di supporto annuale comprendono la fornitura di fino a cinque (5) caselle di posta IMAP appoggiate sul
dominio scelto.
I pacchetti di supporto comprendono l’assistenza per l’uso delle piattaforme via email o ticket.
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