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Spett.le

P.IVA 01621760998 -C.Fisc. MGNMRC74P23H183R

…………………………………………………………….
………………………………………………………………….

data

……/……/………

 OGGETTO

annotazioni e accordo per la realizzazione del sito internet

Sulla base di quanto gentilmente da Voi richiesto e dei punti verbalmente ragionati,
trascriviamo di seguito i dettagli professionali e la quotazione riservata per la realizzazione del sito internet
e dei vari servizi accessori ove richiesti.
REALIZZAZIONE


















__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tipo di sito richiesto :
Moderno [_] Classico [_] Presentazione [_] Interattivo [_] Ordini [_] ________________
Annotazioni _______________________________________________________________
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PERSONALIZZAZIONE / manutenzione dei contenuti
La nostra base di lavoro sarà in prevalenza WordPress, oltre alle parti basilari in Html.
Si richiede corso per l’utilizzo della piattaforma : [_] SI [_] NO [_] video.corsi
Si richiede facilitazione per l’uso della piattaforma : [_] SI [_] NO
NB : Il materiale principale (testi-foto-contenuti) verrà fornito dal cliente
DOMINI
Il dominio principale da Voi richiesto : ___________________________________________
(salvo verifica di disponibilità).
Oppure ____________________________________________________
Eventuale “secondo dominio” : _________________________________________________

SEO

Ottimizzazione_motori_di_ricerca

Attività professionale principale ________________________________________________
Parole chiave principali _______________________________________________________
Zona di lavoro _____________________________ specialità ________________________

SOCIAL NETWORK
Facebook [_] SI [_] NO [_] da realizzare – Altri Social _______________________________

PROMOZIONE a PAGAMENTO (SEM)
Opzionalmente è possibile incrementare la visibilità del sito con campagne a pagamento
AdWords ___________________________

Facebook _________________________

Mailing : ___________________________

Altro _____________________________
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[_] OFFERTA / [_] ORDINE
Il prezzo complessivo di quanto sopra è pari a _____________________ euro + iva
L’intera realizzazione verrà attivata entro poche settimane dalla data del Vs. ordine
L’attuale documento ha validità di 20 giorni, vale la clausola “soddisfatti o rimborsati”
-

canone annuale per supporto tecnico base pari a ___________ euro + iva

-

hosting su ns. server “monitorato”, aggiornamenti, canone domini, servizi di controllo, statistiche

-

eventuali servizi aggiuntivi verranno concordati e proposti a prezzi di favore

. Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle L. 190 del 23-12-14 art. 1 commi da 54 a 89.
. E’ compresa la fornitura completa del nostro intero elaborato completo di sorgenti e password

ACCONTO pari a Euro ___________________ SALDO _____________________________________

Spett.le

___________________________________________________________

riferimenti

___________________________________________________________

part.iva

______________________ cod.fisc. ____________________________

telefono

______________________ mail _______________________________

cort/att.ne

___________________________________________________________

data

___/___/______

Timbro e Firma _________________________________________________

Resto a personale disposizione per quanto utile.
Ringrazio per la preferenza e porgo cordiali saluti.
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