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Preventivo per la realizzazione del sito web

Il sito web che dovrà essere realizzato è orientato alle funzionalità di vetrina e catalogo di prodotti, 
per la promozione delle attività di “Alashan Viaggi”

Il proprietario del sito potrà accedere ad un pannello di amministrazione presente sul web che 
permetterà la gestione del sito, come l'inserimento, la modifica e la cancellazione di prodotti, 
notizie, immagini e quant'altro sia utile alla normale conduzione del sito.

L'integrazione con i maggiori social network garantisce l'interazione degli utenti con i “Mi Piace” di 
Facebook, commenti di Twitter, +1 di Google+, è possibile inserire dove si riterrà più opportuno 
un'area commenti, gestibili dalla piattaforma e previa iscrizione nel sito da parte dell'utente.

L'integrazione dei social network sicuramente garantirà una maggiore visibilità alle news.

La prospettiva di realizzazione fin qui descritta è ovviamente soggetta alle reali necessità ed 
esigenze del Cliente.

Elenco delle caratteristiche salienti della piattaforma:

TEMPLATE

Struttura grafica di tutte le pagine che costituiscono il sito web

PANNELLO DI CONTROLLO  

Attivazione SITEBUILDER avanzato - Gestione dei contenuti -  Creazione pagine 

RICERCA INTERNA

Tutto il sito web è indicizzato in un motore di ricerca interno, tramite tags (Tag Cloud) e parole 
chiave, è possibile quindi effettuare una ricerca che filtrerà in contenuti per facilitare la fruizione 
delle risorse del sito web.

SITEMAP

Il sito web avrà una sitemap (Mappa del sito) dinamica e che quindi si aggiornerà in relazione alle 
pagine pubblicate.

INDICIZZAZIONE

L'indicizzazione avviene attraverso l'inserimento di parole chiave e la struttura adeguata del codice
serviranno a posizionare il sito web sui principali motori di ricerca.

STATISTICHE

Attraverso le statistiche dettagliate, l'amministratore potrà analizzare i diversi parametri che 
vengono rilevati, tra cui il numero di visitatori, unici e assoluti, la localizzazione geografica, il tipo di 
personal computer utilizzato compreso il browser che ha utilizzato per navigare nel sito web, 
sistema operativo e parole chiave che ha utilizzato per la ricerca e tanto altro ancora.

La prospettiva di realizzazione fin qui descritta è ovviamente soggetta alle reali necessità ed 
esigenze del committente.
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Segue il costo preventivato per la realizzazione e la messa in opera:

COMPONENTE Totale(€) Canone Annuo(€)

Grafica personalizzata
Attivazione 20 pagine web
Indicizzazione sui motori di ricerca (SEO Base)
Modulo Contatti
Galleria fotografica
Mappa interattiva
Modulo News
Statistiche
Pannello di controllo del sito web

695,00

TOTALE 695,00 250,00

6 aggiornamenti annuali foto e testi 60,00

Sito web mobile (Smarthpone Site):

COMPONENTE Totale(€) Canone Annuo(€)

Ottimizzazione del sito web per mobile 150,00 /

TOTALE 150,00 /

Servizi Accessori ed opzionali
I servizi accessorie elencati, sono da ritenersi in aggiunta ed opzionali al preventivo di 
realizzazione.

Campagne di Web Marketing Google Adwords:

COMPONENTE Totale(€) Canone Annuo(€)

• 5 annunci in lingua italiana
• Geolocalizzione
• Inserimento keywords
• Report mensile
• Configurazione e attivazione campagna

400,00 210,00

Credito “pay per click” di Google 500,00

TOTALE 900,00 210,00

Applicazione per Smartphone (iPhone, Android, Windows Phone):

COMPONENTE Totale(€) Canone Annuo(€)

App per Smartphone/iPhone (Android / iOS) 1300,00 500,00

TOTALE 1300,00 500,00
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Riepilogo offerta

Realizzazione del sito web Totale(€) Canone Annuo(€)

Sito web
SEO Base
Social
Sito web per Smartphones
Sconto

845,00
- 100,00

Assistenza, manutenzione e aggiornamenti 310,00

Servizi Accessori Totale(€) Canone Annuo(€)

Campagna promozionale Adwords
App per iPhone,Android,Windows Phone

900,00
1300,00

210,00
500,00

Tutti i prezzi sono da intendersi esenti IVA.
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Condizioni Generale di Fornitura
Il progetto web sarà realizzato e consegnato secondo le seguenti tempistiche di sviluppo e 
secondo la collaborazione con Lei nel fornire tutta la documentazione necessaria rientrando nei 
nostri tempi :

PAGAMENTI : 

• ACCONTO ALLA CONFERMA D ’ ORDINE – AVVIO FASE 1: 20% del valore complessivo 
dei costi di realizzazione 

• COMPLETAMENTO FASE 2: 30% del valore complessivo dei costi di realizzazione 

• PUBBLICAZIONE UFFICIALE : 30% del valore complessivo dei costi di realizzazione

• SALDO : 20% del valore complessivo dell’offerta Bonifico a 30gg dalla pubblicazione 
ufficiale 

MANUTENZIONE: 

La manutenzione verrà fatturata a partire dal prossimo anno (2016) secondo i seguenti step: 

• 15 GENNAIO : 40% del valore complessivo del canone manutenzione 

• 15 FEBBRAIO : 30% del valore complessivo del canone manutenzione 

• 15 MARZO : 30% del valore complessivo del canone manutenzione

Contatti

Referenti Web
Gioacchino Nigrelli – 333 9258659

gioacchino.nigrelli@gmail.com
P.I. 01193510862
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