
ALLEGATO 1 :             OFFERTA PER CONVENZIONE
SERVIZI INTERNET LISTINO

Tipologia Servizio  
Registrazione dominio .it Registrazione/trasferimento di domini .it € 15,00
Registrazione altri domini Registrazione/trasferimento di domini .com  .org. .net. .eu. .info € 20,00

Servizio Mail Registrazione del dominio email con pacchetto di 5 mail per un totale di 1GB di spazio € 40,00
Spazio Mail Spazio mail aggountivo per dominio registrato. Pacchetti da 1GB € 20,00

Casella PEC Registrazione di casella PEC su dominio certificato nostro o su dominio certificato personalizzato 
acquistato € 15,00

Dominio PEC Registrazione e certificazione di un dominio PEC personalizzato. € 50,00

 
SITO WEB LISTINO
Tipologia Funzionalità  

Home Page Responsive
1 Pagina con Chi siamo, Telefono, Mail e Mappa : Sito web sviluppato in un unica pagina web con 
contenuti visibili a scendere con il mouse. La tecnologia responsive consente la vIsualizzazione del sito 
su ogni tipo di dispositivo . € 260,00

Sito Responsive Sito web sviluppato su più pagine : 4 sezioni/pagine - chi siamo - mappa - servizi - contatti € 400,00

Sito Wp Responsive Sito web sviluppato su più pagine e con un DB per la gestione di annunci e articoli da visualizzare. Le 
pagine saranno: Home Page, Chi siamo, Mappa, Servizi, Contatti, Annunci (Affittasi e Vendesi) € 700,00

Progressive Web App su Sito Landing Realizzazione di una PWA con Icona, insallazione su Mobile, Funzionamento off line € 700,00
Progressive Web App su Sito Wp Realizzazione di una PWA con Icona, insallazione su Mobile, Funzionamento off line, su sito web € 800,00

GRAFICA LISTINO
Tipologia Servizio  

Logo Grafico
Realizzazione di 3 proposte grafiche su indicazione del cliente oppure dietro lo studio dei nostri grafici. 
L'Offerta prevede la consegna delle Brand Guidelines per possibili elaborazioni future sia elettroniche 
che tipografiche. € 600,00

SOCIAL LISTINO
Tipologia Servizio  

Creazione Profilo Social
Creazione di Profilo Social , pagina azienda, o rivisitazione grafica del profilo già esistente. Operiamo 
nei principali social: FB, Instagram, YouTube. € 300,00

Gestione Post e inserzioni Pacchetto prepagato di 20 post a consumo da utilizzare su uno qualsiasi dei social attivi. € 380,00

MARKETING LISTINO
Tipologia Servizio  

Proximity Marketing Attività di proximity marketing su un'estensione di 2KM di raggio con banner pubblicitario su 
smartphone e landing page dedicata. € 0,10

Scheda Google Business
Gestione della scheda Google Business aziendale per incrementare le visite al sito web e operare 
azioni di conversione da visitatori a clienti. € 350,00


