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Oggetto:  
- (parte 1 – WEB DESIGN); 
- (parte 2 – COMMUNICATION INDEX); 
- (parte 3 – GRAFICA & IMMAGINE); 

1) WEB DESIGN  

a) Progettazione, sviluppo e realizzazione di sito web, con creazione di template origina-
le di tipo esclusivo e dinamico, successivamente anche modificabile ed aggiornabile, 
studiato e personalizzato artisticamente secondo le più moderne logiche della grafica, 
del design, dell’estetica, dei colori e del logo aziendale (se esistente), successivamente al 
recepimento degli obiettivi aziendali da raggiungere da parte del Committente. Lo stan-
dard prevede la produzione nella sola lingua italiana con un minimo di 8 ed un massimo 
di 12 pagine. 

sito web € 600,00 + iva 22% 
hosting (24 mesi/quota una tantum) € 100,00 + iva 22% 
versione in lingua inglese € 200,00 + iva 22% 
manutenzione mensile (24 mesi-quota mensile) €    75,00 + iva 22% 

b) Progettazione, sviluppo e realizzazione di sito web con funzionalità e-commerce: 
creazione come sopra al punto “A”), con funzionalità di vetrina e negozio online di pro-
dotti o servizi (foto, descrizione, prezzo, ecc.), acquisto online (scelta del prodotto, ac-
quisto e pagamento, spedizione) e gestione autonoma dello stesso. 

sito web € 1.600,00 + iva 22% 
hosting (24 mesi/quota una tantum) € 100,00 + iva 22% 
versione in lingua inglese € 300,00 + iva 22% 
manutenzione mensile (24 mesi/quota mensile) € 100,00 + iva 22% 

c) Progettazione, sviluppo e realizzazione di sito web con funzionalità e-commerce, 
con accesso tramite applicazione (web-app) creazione come sopra ai punti “A” e “B” ) 
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con trasformazione dello stesso in applicativo mobile (posizionamento, fotocamera, sup-
porto QR code, ecc..), scaricabile sui moderni smartphone, al fine di agevolare l’intera-
zione tra l’offerta del cliente e l’utente finale. Le app andranno poi pubblicate su Google 
Play Store e Apple App Store. 

sito web € 2.500,00 + iva 22% 
hosting (36 mesi/quota una tantum) € 150,00 + iva 22% 
versione in lingua inglese € 400,00 + iva 22% 
manutenzione mensile (36 mesi/quota mensile) € 150,00 + iva 22% 
royalty sull’imponibile delle vendite on-line (36 mesi/% mensile)           3% + iva 22%  

CONDIZIONI SPECIFICHE (parte 1): 
- Viene proposto l’hosting per il sito solo se non disponibile da parte del Committente, di difficile accesso o 

non idoneo alla buona navigazione; (una tantum/24 o 36 mesi) 
- Il periodo di manutenzione è obbligatorio per 24/36 mesi dal momento della messa in rete del sito e ri-

guarda gli aggiornamenti tecnici, l’assistenza, il controllo e la manutenzione dell’infrastruttura; 
- La quota comprende l’istruzione al Committente per aggiornare le pagine del sito nella seguente misura: 

a)=h 1,0  /  b)=h 2,0  /  c)=h 3,0. Tutte le ore successive sono disponibili a pagamento (vedi listino); 
- L’assenza di immagini o materiale fotografico ritenuti idonei per l’originalità della realizzazione del sito, 

comporta la loro acquisizione a pagamento (vedi listino); 
- Tutte le modifiche e le integrazioni grafiche, testuali e strutturali al template sono a pagamento (vedi 

listino); 
- La revisione dei contenuti testuali, uniformati ed ottimizzati per essere utilizzati online è compresa nella 

quota; 
- Il tempo di consegna del lavoro viene stabilito in gg 30/60/90/120/150, a partire dalla data di accettazio-

ne del presente accordo; 
- Il Committente si impegna a fornire quanto segue: 

1) Il logo aziendale, se esistente, in formato PDF, JPG, SVG; 
2) I contenuti testuali in formato word; 
3) Le immagini in formato JPG, PNG; 
4) Il dominio del sito web; 
5) Un referente a cui inoltrare le comunicazioni e le richieste del materiale; 
6) Il numero telefonico ed un indirizzo mail del referente. 
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2) COMMUNICATION INDEX 

a) Analisi e studio del prodotto aziendale, progettazione, realizzazione e gestione di pro-
fili social e blog, interazione costante di comunicazione con i potenziali clienti del web,  
indicizzazione del sito e delle pagine social con misurazione degli accessi e delle intera-
zioni giornaliere tramite software, ricerca contatti di potenziali clienti; 

canone mensile (24 mesi/quota mensile) € 75,00 + iva 22% 
quota integrativa sulle indicizzazioni (24 mesi/media mensile) € come da tabella  

tabella: 
fino a 50 accessi media/mensile € 0,00 
da 51 a 150 accessi media/mensile € 75,00 + iva 22% 
da 151 a 250 accessi media/mensile € 125,00 + iva 22% 
da 251 a 350 accessi media/mensile € 175,00 + iva 22% 
oltre 351 accessi media/mensile € 250,00 + iva 22% 

quota per contatto di posta elettronica (24 mesi/cadauna) € 5,00 + iva 22% 

CONDIZIONI SPECIFICHE (parte 2): 
- E-mail: verranno conteggiati a fine mese solo i contatti di posta elettronica entranti, tramite il sito, con 

chiara ed inequivocabile manifestazione di interesse al servizio offerto oppure al prodotto da acquistare, 
(richiesta di preventivi, richiesta di informazioni sui prodotti o servizi, richieste di contatto, ecc.); 

- Il servizio di Communication Index ha una durata minima di 24 mesi a partire dalla messa in rete del 
sito oppure dall’accettazione del presente accordo, rinnovabili su richiesta per il medesimo periodo; 

- La misurazione delle indicizzazioni sono effettuate tramite un software, il cui funzionamento si basa sui 
dati provenienti da Facebook e Google, consente di stimare con precisione l’apporto in termini di contat-
ti e accessi al sito che il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione porta all’azienda. E’ infatti dispo-
nibile, per ogni addebito fatturato, una descrizione completa di ogni dettaglio in merito all’accesso (pro-
venienza, data, ora). 

- Il servizio di Communication Index prevede un impegno minimo di 3 ore settimanali per l’interazione 
con la rete web e social e la gestione di un blog con un minimo di 3 articoli settimanali; 
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- Eventuali “campagne” a pagamento verranno discusse e proposte di volta in volta, dal nostro commer-
ciale e se accettate verranno fatturate e pagate nel mese successivo; 

- Nel servizio di Communication Index, non viene richiesto alcun tipo di materiale al Committente, tutta-
via, l’invio spontaneo di immagini e testi specifici alla propria professionalità, sono auspicabili per au-
mentare il successo; 

- La revisione dei contenuti testuali, uniformati ed ottimizzati per essere utilizzati online è compresa nella 
quota; 

- Per ottenere ottimi risultati dal servizio di Communication Index, si consiglia la nomina di un referente 
aziendale a cui inoltrare le eventuali comunicazioni e richieste di materiale specifico professionale, il 
numero telefonico ed un indirizzo mail; 

- Formati richiesti: 
1) Il logo aziendale, se esistente, in formato PDF, JPG, SVG; 
2) I contenuti testuali in formato word; 
3) Le immagini in formato JPG, PNG; 

3) GRAFICA & IMMAGINE 

a) Ideazioni e creazioni grafiche per loghi, applicazioni e comunicazione, studio e svi-
luppo di una grafica coerente con il prodotto aziendale da applicare a loghi, app e sito 
web. 

GRAFICA: 
[]    Logo 
[]    App 
[]    Design 

IMMAGINE:  
[]    Studio dell’immagine 
[]    Fotografia artistica 
[]    Servizio fotografico per web 
[]    Allestimento eventi 

compenso orario €   40,00 + iva 22% 
quota a corpo € 800,00 + iva 22% 

CONDIZIONI SPECIFICHE (parte 3): 
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- Il tempo di consegna del lavoro viene stabilito in gg 30/60/90/120/150, a partire dalla data di accettazio-
ne del presente accordo; 

- L’acquisizione di materiale fotografico o di immagini in genere per la realizzazione di presentazioni, 
eventi e quant’altro, presso la sede del Committente, sono esclusivi della trasferta (vedi listino); 

- Tutte le modifiche o integrazioni grafiche e fotografiche, successive all’accettazione del lavoro, sono a 
pagamento (vedi listino); 

- Il Committente si impegna a fornire il nominativo di un referente a cui inoltrare le comunicazioni (nume-
ro di telefono ed indirizzo mail), concordare gli stati di avanzamento dei lavori e la loro accettazione; 

CONDIZIONI GENERALI (parti 1 / 2 / 3): 
- Il tempo di consegna di ogni lavoro viene esplicitamente indicato nelle condizioni specifiche e per ogni 

tipologia, sempre a partire dalla data di accettazione del presente accordo; 
- I tempi di consegna sono subordinati al ricevimento del materiale da parte del Committente (foto, artico-

li, loghi, testi, ecc.) entro 48 ore dalla richiesta telefonica o via e-mail (gli eventuali ritardi verranno 
detratti dai tempi di consegna); 

- L’acquisizione di materiale fotografico o di immagini in genere per la realizzazione di presentazioni, 
eventi e quant’altro, presso la sede del Committente, sono esclusivi della trasferta (vedi listino); 

- Tutte le modifiche o integrazioni grafiche e fotografiche, successive all’accettazione del lavoro, sono da 
ritenersi extra e quindi a pagamento (vedi listino); 

- Il Committente si impegna a fornire il nominativo di un referente a cui inoltrare le comunicazioni (nume-
ro di telefono ed indirizzo mail), concordare gli stati di avanzamento dei lavori e la loro accettazione; 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (parti 1 / 2 / 3): 
- Acconto 30% alla sottoscrizione del presente accordo e prima dell’inizio del lavoro; 
- Acconto 50% prima della consegna definitiva del lavoro (stato di avanzamento dell’80% del lavoro); 
- Saldo 20% entro 10 gg dalla consegna definitiva del lavoro; 
- Il pagamento dei canoni mensili fissi (assistenza & manutenzione, comunicazione, ecc) dovrà avvenire 

tramite RID permanente a ns favore;  
- La fatturazione delle indicizzazioni, delle royalty e dei contatti mail, contabilizzati nel mese corrente, 

avverrà successivamente (30 giorni dopo circa) e dovrà essere saldata tramite bonifico bancario entro 10 
gg dal ricevimento; 

- Il mancato pagamento delle fatture, successivamente ai solleciti di legge, potranno comportare il paga-
mento degli interessi di mora e l’interruzione temporanea o definitiva del servizio; 
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LISTINO (parti 1 / 2 / 3): 
- Implementazioni tecniche e modifiche strutturali €    40,00/ora + iva 22% 
- Acquisizione di immagini e materiale fotografico €    35,00/ora + iva 22% 
- Ore supplementari di addestramento €    40,00/ora + iva 22% 
- Trasferte;                                                                                                              €    30,00/gg + iva 

22% 
- Stesura nuovi contenuti in lingua italiana €    30,00/ora + iva 22% 
- Traduzioni €    30,00/pag. + iva 22% 
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