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REALIZZAZIONE SITI WEB  
 

 

La presente offerta riguarda lo sviluppo, la realizzazione e la messa online di un sito 
"chiavi in mano", costruito in funzione delle Vostre esigenze professionali e 
visualizzabile su ogni tipologia di dispositivi desktop e mobile. La Vostra attività sarà 
rappresentata online da un Sito Web multimediale che ne rispecchierà a pieno le 
peculiarità e fornirà ai visitatori tutte le informazioni necessarie per conoscere i servizi 
offerti e poter entrare direttamente in contatto con voi. 
 
PROGETTAZIONE 
Il Sito Web sarà sviluppato in ottica Responsive Web Design (Sito adattabile ad ogni 
dispositivo), utilizzando i linguaggi di programmazione HTML5 e CSS3 per garantire 
una perfetta visualizzazione su ogni tipologia di schermo e/o dispositivo (PC, tablet, 
smartphone o notebook) ed ottimizzato in ottica SEO (Search Engine Optimization) 
per una maggiore visibilità sui motori di ricerca. 
Qualsiasi sarà infatti la risoluzione dello schermo sul quale verrà visualizzato il Sito 
Web, i contenuti presenti al suo interno (testi, immagini, foto, video, etc.) si 
adatteranno automaticamente in modo tale da essere perfettamente visualizzabili 
sullo schermo in uso. Il Sito Web sarà ottimizzato per tutti i principali e più recenti 
browser e sistemi operativi. 
Il sito sarà dotato di una pagina di Privacy Policy, di una barra di accettazione o meno 
dei cookie nella Home Page e di una informativa con bottoni di consenso al 
trattamento dei dati per i Form con cui sono raccolti i dati dei clienti nel sito. Il sito 
sarà quindi conforme alle prescrizioni del nuovo Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali n. 679/2016.  
 
REALIZZAZIONE SITO WEB DI PRESENTAZIONE 
La realizzazione di un sito Web ha lo scopo di presentare l’attività del cliente e 
comprenderà i seguenti aspetti: 

• Grafica e contenuti concordati con il cliente 

• Privacy e cookie policy conformi al GDPR 

• Modulo di contatto per comunicazioni dai visitatori del sito 

• Programmi di sicurezza da possibili attacchi informatici 

• Impostazioni SEO per i motori di ricerca 

• Assistenza per un anno dopo la consegna. 
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REALIZZAZIONE SITO E-COMMERCE 
La realizzazione di un sito E-Commerce ha lo scopo di presentare e vendere on-line i 
prodotti del cliente e comprenderà in aggiunta i seguenti aspetti: 

• Caricamento di immagini e descrizioni dei prodotti  

• utilizzo di una procedura per la gestione degli ordinativi 

• inserimento categorie dei prodotti 

• strumenti di ricerca prodotto 

• gestione dati dei clienti 

• Riepilogo ordini da inviare al cliente. 

Ogni Sito sarà progettato e realizzato utilizzando la piattaforma Wordpress che 
consente di personalizzare al meglio il Sito Web rendendolo unico. 
  
COSTI PREVISTI 
Per quanto sopra illustrato, il costo per la realizzazione del sito e per la manutenzione 
per il primo anno si può quantificare nella somma di: 

• € 900,00 (novecento/00) per un sito Web di presentazione 

• € 1800,00 (milleottocento/00) per un sito Web di e-commerce fino a 50 

prodotti 

• Per maggiori quantità di prodotti saranno calcolati i relativi costi aggiuntivi. 

 
A tali importi di listino saranno applicati gli sconti del 20% per gli iscritti al circuito 
Carta Amica. 
L’importo non è soggetto ad IVA ed a Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’Art. 1, commi 
9/11 della Legge 145/2018 – Regime Forfettario. 

 
A saldo avvenuto, il Cliente diventa proprietario del sito, ovvero dei codici sorgenti 
della piattaforma, del Template grafico, delle eventuali personalizzazioni grafiche e 
funzionali e del contenuto testuale e fotografico. 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
 

Dopo aver pubblicato le pagine in rete, i siti Web hanno bisogno di manutenzione e 
aggiornamenti in modo da garantire sempre la piena efficienza. L'aggiornamento del 
Sito Web può consistere nell'aggiunta o nella modifica del suo contenuto informativo 
o anche nell'aggiunta o modifica di qualche funzionalità. 
Eventuali modifiche all’impostazione del sito e l’aggiunta di nuove pagine e 
funzionalità saranno quotate in base al tempo di lavoro richiesto. 
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La piattaforma Wordpress utilizza dei Temi e dei Plugin preimpostati che vengono 
aggiornati anche mensilmente dai loro creatori per renderli più sicuri e per 
migliorarne la funzionalità. E’ quindi necessario mantenere sempre aggiornate tutte 
le componenti del sito per garantirne sempre sicurezza e funzionalità. 
 
Con tali caratteristiche, per gli anni successivi il servizio di "Manutenzione e 
Assistenza" avrà un costo annuale di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) per i siti di 
presentazione, mentre per i siti di E-Commerce sarà concordato in base alle esigenze 
di aggiornamento dei prodotti e dei prezzi e di manutenzione del sito. 
 
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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