SD web design di Davide Soana – visual designer in Cremona
www.sd-web-design-cremona.135.it
Codice fiscale: SNODVD79P25D150B
P.IVA: 01370290197

OGGETTO Offerta SD CMS Professional
Data:

…………………….

Spett.

Azienda:………………………………
Indirizzo:………………………………
Telefono:……………………………...
E-mail:…………………………………
Referente:……………………………

DESCRIZIONE: Realizzazione di un sito basato su tecnologia CMS, cioè un sito in cui voi sarete in
grado di modificare i contenuti in autonomia attraverso una semplice area di gestione. Noi
provvediamo alla realizzazione di un sito con tutti i contenuti e le funzionalità più adatte a renderlo
completo e professionale. Il sito ideale per chi desidera presentarsi sul web in modo completo ma
a vantaggio di un prezzo competitivo.
SD web design provvederà alle seguenti operazioni:
•
•

•
•
•

Studio di 1 proposta grafica pesonalizzata (eventualmente ritoccabile)
Realizzazione della struttura grafica e funzionale del sito in cui saranno create in maniera
completa 5 sezioni istituzionali definite dal cliente (ad esempio: chi siamo, dove siamo,
contatti...)
Creazione di N gallerie di immagini (totale massimo di 30 immagini inserite da noi).
Creazione di una sezione "Prodotti " o "Servizi" che raccoglie schede dedicate a ciò che viene
fonito dall'attività. A nostro carico saranno inserite un massimo di 15 schede prodotto/servizio.
Impostazione di una eventuale sezione news e/o di una sezione di raccolta e download di
allegati. Queste ultime sezioni saranno però create senza contenuti; l'inserimento sarà lasciato
al cliente.

TOTALE COSTO STIMATO: € 810.00 + IVA
Opzioni aggiuntive (spuntare le caselle a sinistra qualora desideriate includerle nella richiesta):
□ Realizzazione di 1 proposta grafica aggiuntiva = + € 170.00 + IVA
□ Aggiunta introduzione animata personalizzata = + € 110.00 + IVA
□ Aggiunta animazione di testata nel layout con sole immagini in dissolvenza = + € 60.00 + IVA
□ Aggiunta animazione personalizzata di testata nel layout = + € 110.00 + IVA
□ Aggiunta di 1 altra pagina istituzionale (2 immagini e testo fornito in digitale) = + € 10.00 + IVA
□ Aggiunta di 20 schede prodotti complete = + € 200.00 + IVA
□ Aggiunta di altre 30 immagini nella/e gallery = + € 60.00 + IVA
□ Aggiunta modulo contatti personalizzato (massimo 10 campi) = + € 60.00 + IVA
Per accettazione è necessario firmare il presente documento su tutte le pagine

Note e condizioni:
La descrizione sopra riportata è strettamente vincolante ai fini del calcolo dell’esatta portata dei lavori da
eseguirsi. Qualunque modifica richiesta durante o dopo l’esecuzione dei lavori in difformità nonché in
aggiunta alla descrizione di cui sopra sarà conteggiata esternamente al presente preventivo e costituirà un
aggiunta al costo finale della prestazione, proporzionalmente al precedente lavoro eseguito.
Timbro e firma per accettazione
………………………………………
..

Note e condizioni > LE RICHIESTE:
• Ogni rapporto di lavoro tra SD Webdesign e il cliente è subordinato ad una richiesta del cliente fatta
pervenire per iscritto (anche via Mail o meglio ancora via PEC) o, come in questo caso alla firma di un
preventivo di pacchetto predeterminato o personalizzato. Nessun lavoro può iniziare senza che vi sia
almeno una richiesta formale scritta del cliente.
Note e condizioni > MATERIALE FORNITO DAL CLIENTE:
• Per la realizzazione di questo sito internet è richiesto al cliente la fornitura dei loghi aziendali e delle
immagini riguardanti la sua attività, prodotti, ecc. nonchè tutte le informazioni testuali e altri contenuti
che dovranno essere inseriti nel sito. Il materiale fornito sarà eventualmente rielaborato e migliorato.
Durante la creazione della bozza, tuttavia SD solitamente provvede anche ad arricchire la grafica con
materiale visivo realizzato ad hoc e proveniente dai propri archivi.
• Tutto il materiale fornito dovrebbe essere preferibilmente già in formato digitale (loghi, fotografie e
soprattutto i testi se lunghi). La eventuale digitalizzazione di materiale fornito su carta comportante un
lavoro superiore a 1 ora verrà considerata un costo esterno da aggiungere a quello della presente
offerta.
Note e condizioni > COSTI COMPRESI NEL PREVENTIVO E COSTI ESTERNI:
• Nel caso in cui il cliente accetti la bozza e il preventivo e il lavoro venga poi eseguito, sarà tutto saldato
(secondo le modalità sotto esposte) nella cifra indicata sul preventivo (inclusiva dei costi delle varie fasi)
più eventuali costi di modifica eseguite dopo.
• I costi di realizzazione bozza, preventivi personalizzati e per gli eventuali incontri sono gratuiti solo nel
caso in cui il cliente accetti il preventivo e il lavoro venga poi realizzato.
• Nel caso in cui invece il cliente non accetta il preventivo personalizzato oppure cambia idea,
rinunciando alla realizzazione del lavoro, dopo un incontro o aver visto la bozza sarà comunque tenuto
a pagare i costi di realizzazione bozza o preventivo o di viaggio per l'incontro da noi sostenuti.
In questi casi i costi sono i seguenti: costo preventivi personalizzati = € 30, costo della chiamata = € 40
(città di Cremona fino a 20 Km), costo della chiamata oltre i 20 Km = € 1,5 al chilometro (a partire dal
20° chilometro) , costo di realizzazione bozza = € 170
• Si considerano comprese nel preventivo (e quindi eseguite a titolo gratuito) le modifiche di una bozza o
della struttura del sito non ancora completato se consistenti in piccoli aggiustamenti o comunque
quantificabili in un tempo massimo di 2 ore.
• Le richieste di modifica di un sito dopo la sua realizzazione sono invece da considerarsi esterne al
preventivo e quindi un costo aggiunto. Allo stesso modo le modifiche della grafica proposta che
comportano un lavoro superiore alle 2 ore sono da considerarsi variazioni consistenti e quindi
conteggiate come costo aggiuntivo.
• Sono da coniderarsi come costi esterni ai pacchetti predefiniti o ai preventivi personalizzati (esclusi i
casi in cui venga esplicitato il contrario nel preventivo) eventuali servizi di produzione di fotografie o
video richiesti dal cliente per essere inseriti nel sito o nella grafica di altri elaborati.
• Tutti i prezzi dei siti si considerano esclusi i costi di hosting e registrazione del dominio; i contratti di
hosting e dominio potranno essere stipulati dal cliente con la società che preferisce oppure attraverso
l'intermediazione SD Webdesign tra il cliente e la società Digicolor.net srl (principale nostro partner per
servizi di hosting). In quest'ultimo caso il contratto sarà sempre stipulato tra cliente e società che
fornisce il servizio; l'intermediazione di SD webdesign non darà pertanto luogo ad alcun costo ulteriore
ne ricarico.
Note e condizioni > I PAGAMENTI:
• Tutti i pagamenti saranno da effettuarsi alla consegna.
• Per chi desiderasse effettuare pagamenti anticipati usufuirà di uno sconto pari al 5% su questo
pacchetto; ciò vale anche per gli altri pacchetti e i preventivi personalizzati. (in tal caso contattare SD
web design tramite email sdwebdesigncremona@gmail.com e vi verrà inviato un apposito modulo
simile a questo in cui è previsto lo sconto del 5%)

Per accettazione il presente documento dovrà essere timbrato e firmato in ogni pagina,
scansionato e restituito via e-mail oppure via PEC:
Per restituzione tramite e-mail: sdwebdesigncremona@gmail.com
Per restituzione tramite PEC: davide.soana@casellapec.info
Per l’eventuale restituzione attraverso posta cartacea contattare SD web design ad uno degli
indirizzo sopra menzionati
Timbro e firma per accettazione
………………………………………
..

