Padova, 21 febbraio 2019
Convenzione per i Soci Codis che non hanno un sito o che vogliono rifare il loro.
Costi per un sito costruito ex novo.
(Non migriamo siti già esistenti né li modifichiamo)
Hosting: Aruba per wordpress.
Sito costruito in Wordpress.
Sito di 5 pagine €650 sconto soci Codis 15% = €550 (prezzo valido per tutto il 2019)
Costo esente da IVA per regime forfettario ma a cui va aggiunto il 4% di contributo
previdenziale (rivalsa legge 335/95)
CHE COSA VI FORNIAMO
Una home page con il logo della vostra azienda e il nome dell’azienda (ed eventuale motto).
Una pagina “Chi siamo” dove si descrive sommariamente la vostra attività ed eventualmente
si presenta il titolare, i soci e/o lo staff.
Una pagina “Attività” o “Servizi” in cui, con foto e didascalie si spiega cosa proponete ai clienti.
Una pagina “Portfolio” o “I nostri clienti” o “Lavori eseguiti” dove si descrive quello che avete
svolto e/o per chi.
Una pagina “Contatti” dove si forniscono i recapiti (telefoni, mail, indirizzo) affinché vi si
possa contattare.
DI CHE COSA ABBIAMO BISOGNO PER FARE IL LAVORO PRIMA DI INIZIARE
Non possiamo fare bel un sito se non ci fornite il logo della vostra azienda e il suo nome,
fotografie dei vostri lavori svolti o di voi mentre lavorate, testi esaustivi della vostra attività, i
vostri recapiti. Desideriamo inoltre poter parlare al telefono con voi per chiedervi notizie
della vostra attività. Abbiamo bisogno di tempo per fare un bel sito. Il vostro sito non sarà
pronto in due giorni, lo prepariamo in un mese a partire da quando ci avrete consegnato foto e
testi esaustivi. Perché un mese? Perché, dopo averne preparato la bozza, vogliamo
migliorarlo, vederlo e rivederlo, aggiungere grafica, togliere un dettaglio… insomma, rifinirlo
bene. Magari sarà già online dopo una settimana, potrete vederlo e discuterne con noi, ma non
lo consideriamo ancora finito.
CHE COSA VI DIAMO COME BONUS CHE NON TROVERETE ALTROVE
Un lavoro personalizzato 100%. NON un sito già costruito a cui si aggiungono il testo e le
immagini, siti tutti uguali. Noi lavoriamo individualmente e su ogni cliente in modo
personalizzato.
Molto utile per la buona riuscita del sito è il contatto con voi affinché possiamo farvi le
domande che ci servono a capire il vostro lavoro.
NON COMPRESI NEL PREZZO DEL SITO:
- Disegno di un logo per l’azienda (prezzo da concordare).
- Traduzione in altre lingue oltre all’italiano (prezzo da concordare).
- Aggiunta di pagine oltre le cinque pattuite (prezzo da concordare).
- Modifiche alle pagine fatte oltre ai primi sei mesi del sito (il primo periodo vi
assistiamo e vi insegniamo a fare le piccole aggiunte o modifiche all’interno delle
pagine) (dopo, prezzo da concordare).
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