Etronic.org

NOTA DI LAVORO
descrizione dell’offerta
DATA:
_____19/11/2020_________
Preventivo N°:__PRE2020-11-6__
CLIENTE: Studio 10 Consulting & Service Srl
SERVIZI: __1) sito web_________________
__2) marketing_
__3) social_
__4) design_

Con questa nota, forniamo la nostra migliore offerta per quanto dettagliato nel preventivo
indicato (PRE2020-11-6), utile a presentare in maniera ottimale la Vostra attività.
Leggere attentamente questo prospetto è fondamentale per venire a conoscenza di tutte le
peculiarità del progetto: collaborare in modo attivo e ascoltarsi reciprocamente, infatti, è il modo
migliore per ottenere i risultati più proficui.

· DATI TECNICI
Il sito web sarà progettato con tecnologia PHP-MySql e installato su server LAMP (Linux, Apache,
MySql, Php). Sono previsti più step, così suddivisi: Creazione / Sviluppo / Studio SEO /
Contenuti / Blog / Servizi / Mantenimento. Saranno realizzate circa 7 pagine totali. Di seguito le
principali sezioni presenti:
CONTENUTI

SEZIONE
. Chi siamo à

. Presentazione e breve storia

. Come raggiungerci à

. Una mappa con le indicazioni necessarie

. I prodotti à

. Descrizione
. Schede Tecniche
. Fotografie

. Indice à
. Il Blog à
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. Articoli
. Schede Tecniche
. Fotografie

. I servizi à

. Descrizione
. Schede Tecniche

. Contatti à

. I recapiti
. Modulo per il contatto automatico
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Una delle prime preoccupazioni tecniche sarà il far sì che il sito sia compatibile con la maggior
parte dei sistemi informatici attualmente disponibili, in modo che da qualsiasi postazione ci si
connetta il sito possa sempre essere sempre visitato in modo confortevole. Con questo fine, il
codice sarà scritto seguendo le regole previste dal Consorzio Internazionale per il Web di
Cambridge (W3C, World Wide Web Consortium).
· CARATTERISTICHE
La facilità d’uso e la gradevolezza di presentazione saranno curate con la massima attenzione
per ottenere un prodotto efficace, che consenta anche all’utente meno esperto di trovare subito
ciò che sta cercando.
Sarà progettata una grafica che ben si adatti al settore e al target di mercato, agevolando gli
utenti nella navigazione e donando al contempo un’immagine dinamica e professionale all’azienda.
Verrà anche attuato un attento inserimento nei motori di ricerca in modo da rendere reperibile al
più presto il sito sul web.

· COSA È COMPRESO NELL’OFFERTA
L’offerta comprende la creazione di un sito web professionale e il suo alloggiamento. Nello
specifico:

Sito Web:
O Studio preliminare, consulenza nella definizione linee guida, acquisizione del materiale.
O Studio grafico e tecnico del progetto.
O N. 1 sito web dinamico.
O Inserimento nei motori di ricerca.
O Registrazione o trasferimento dominio e caselle email,
O Assistenza via email o video conference.
N.B. il servizio Hosting annuale è a carico del cliente e non compreso nell’offerta.
Marketing:
O Analysis.
O Merchandising.
O Consulting.
O Scaling.
O Pianificazione.
O Social Media Management.
O ADS.
O Brand Awareness.
Social:
O Gestione social.
O Pianificazione contenuti settimanali.
O Contenuti.
O Copywriting.
O Analysis dei competitor.
O Gestione ADS.
N.B. il costo delle campagne è a carico del cliente e non compreso nell’offerta.
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Design:
O Creazione di contenuti.
O Creazione dei video.
O Creazione delle grafiche in topo in maniera specifica.

· DATI NECESSARI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
Per iniziare l’erogazione dei servizi è necessario quanto indicato in seguito. Col fine di
rappresentare l’azienda nella maniera più adatta e/o per esigenze tecnico/grafiche, il Fornitore
potrà adattare il materiale ricevuto, fermo restando l’intento di fornire il servizio coi canoni
qualitativi ed estetici più alti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Almeno cinque righe con una descrizione generale dell’Azienda e una breve storia.
I recapiti dell’Azienda (ragione sociale, indirizzo, telefono, P.IVA, fax)
La lista completa dei prodotti offerti e relative immagini.
La lista completa dei servizi offerti e relative immagini.
Almeno cinque righe per ogni prodotto offerto con una descrizione del prodotto.
Almeno cinque righe per ogni servizio offerto con una descrizione del servizio.
La maggior quantità di cataloghi, fotografie e testi riguardanti l’Azienda e i suoi prodotti.
L’indicazione di quali caselle email attivare/utilizzare (info@nomesito.est , ecc.)

Quanto richiesto è da fornirsi in formato digitale (email, documento testuale, PDF, JPG).

· SERVIZI AGGIUNTIVI
Con lo scopo di rinnovare l’immagine aziendale, a quest’offerta è possibile aggiungere una serie
di servizi aggiuntivi quali: statistiche dettagliate, elaborazione email grafiche, elaborazione logo,
carta intestata, brochure aziendale, biglietti da visita e altro.
Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.

· NOTE AGGIUNTIVE

Con la realizzazione di quanto previsto nell’offerta si attuerà un miglioramento della visibilità sulla rete
____________________________________________________________________________________
Internet e sui Social Networks in modo da creare un ampliamento del pubblico interessato all’azienda ed
____________________________________________________________________________________
ai suoi prodotti. Non è assolutamente possibile quantificare l’eventuale aumento delle vendite dei prodotti,
____________________________________________________________________________________
ne il numero di visitatori che la realizzazione del servizio apporterà all’azienda. Si può stimare un aumento
____________________________________________________________________________________
della visibilità in rete pari a circa il 50% minimo, partendo dalle attuali statistiche ottenute dal nostro studio
____________________________________________________________________________________

Pagina 3 di 3

