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PIANO DI LAVORO
    

DATA: 04/08/2011         CLIENTE: Visuristi - Versione Extra

SERVIZI:   

1) Realizzazione sito web [in italiano]. Dominio, spazio hosting, testi esclusi. 
2) Assistenza telefonica e via email tutto l’anno.
3) Posizionamento sui motori di ricerca     
                    

                               
Il nuovo sito web sarà progettato con tecnologia PHP-MySql e verrà installato su server 
Linux. 

La proposta commerciale prevede:

1) Creazione di un layout grafico personalizzato. 

2) Principali pagine:

Home 
Chi siamo 
Dove siamo 
Servizi 
Contatti                                       
Form richiesta informazioni Personalizzato + modulo privacy                                                                                                       
N°1 pagina dinamica (Gestibili da area riservata) per ogni servizio effettuato (es. Visura Ca-
tastale = 1 pagina, Visura PRA = 1 pagina etc... ) con titolo e descrizione del servizio per 
numero illimitato di prodotti
E-commerce (Aggiungi al carrello, pagine relative a condizioni di vendita, Riepilogo Acquisti 
via email al termine della transazione, pagamento con bonifico e Paypal - carte di credito)

L’importo previsto per la realizzazione del sito come indicato sopra è pari a Euro 2780,00 
(iva esclusa).
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Campagna marketing per la promozione del sito web:

Le iniziative che possiamo intraprendere per il posizionamento sui motori di ricerca per il 
sito web sono molteplici, e devono essere monitorate e migliorate nel tempo, poiché il posi-
zionamento di un sito web sui motori di ricerca è un campo in continua evoluzione e miglio-
ria, sia da parte dei motori di ricerca stessi, che affinano il loro algoritmo di selezione dei 
risultati, sia per le nuove tecniche di posizionamento che vengono testate nel tempo.
Il sito web avrà quindi una modifica dei fattori on page e di popolarità.

Per quanto riguarda i fattori on page, si apporteranno migliorie nella comunicazione del 
messaggio e nell'appetibilità dello stesso ai motori, per poter carpire un maggior numero di 
utenti possibile

Per quanto riguarda i fattori di popolarità, verrà attuato un programma di sviluppo della 
stessa sul web tramite canali preferenziali utilizzati da Studio Easy Web srl.

Nello specifico:

• verrà individuato il target di riferimento del sito web; 
• verrà analizzato il posizionamento attuale sul web; 
• verrà valutato e scelto lo strumento SEM (Search Engine Marketing) più adatto per 

migliorarne il posizionamento sul web; 
• verrà progettata la modalità per far crescere la link popularity del sito web; 
• verrà avviata una attività di posizionamento sui principali motori di ricerca per le pa-

role chiave che identificano il business, incrementando il traffico qualificato prove-
niente dai motori di ricerca (Google, Yahoo! MSN...) e le opportunità di conversione 
verso i target; 

• verrà utilizzato un canale di promozione denominato Reputation Management; 
• verrà predisposto un sistema di Advanced Web Analytics che studierà il comporta-

mento degli utenti e la loro interazione col sito. 
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Quindi, la ricerca e l'analisi delle parole chiave per il web marketing del sito web in oggetto 
si baserà su:

• 	
 Gli obiettivi di servizio dell’azienda in oggetto; 
• 	
 I target della campagna marketing, con relative caratteristiche che permettano un 

flusso verso il sito di utenti “utili”; 
• 	
 le parole chiave che gli utenti userebbero per trovare prodotti e servizi del cliente sui 

motori di ricerca; 
• 	
 la soluzione di eventuali problemi attraverso i vostri prodotti o servizi, cioè la ricerca 

di frasi “keyword” strategiche; 
• 	
 i volumi di ricerca delle keywords (ottenibili grazie ai servizi di motori di ricerca come 

Google e Yahoo); 
• 	
 le keywords dei concorrenti di settore; 
• 	
 L’analisi dei risultati e delle “review” degli utenti. 

L’importo previsto per la campagna di web marketing (in italiano) è pari a Euro 800,00 an-
nuali (iva esclusa).

Il sito sarà 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 visi-
tato in modo agevole). Con questo fine il codice sarà scritto seguendo le regole previste dal 
Consorzio Internazionale per il Web (W3C, World Wide Web Consortium).

Per iniziare l’erogazione dei servizi è necessario quanto indicato di seguito:

- materiale testuale da inserire nel sito
- materiale fotografico da inserire nel sito
- ragione sociale, dati anagrafici, sede, contatti e partita iva
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Col fine di rappresentare il Cliente nella maniera più adatta al Web o per esigenze tecnico/
grafiche, il Fornitore potrà adattare a suo giudizio il materiale ricevuto, fermo restando l’in-
tento di fornire il servizio coi canoni qualitativi ed estetici più alti.

La presentazione del Sito completo e funzionante avverrà entro e non oltre 35 (trentacin-
que) giorni lavorativi dal ricevimento del materiale testuale e fotografico da parte del clien-
te. Qualora si rendessero necessarie modifiche, tali modifiche nonché la pubblicazione on-li-
ne avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle indicazioni per le correzio-
ni da parte del cliente. 
Eventuali correzioni e modifiche richieste dal cliente al di fuori delle specifiche concordate 
potranno essere eseguite dietro corresponsione di un compenso aggiuntivo. 

Quanto richiesto è da fornirsi in formato digitale (email, documento, file di testo, PDF, JPG, 
ecc.) o cartaceo.
Condizioni di pagamento: 30% d’acconto, 30% alla presentazione del layout grafico, sal-
do prima della pubblicazione.

Il presente preventivo ha validità 30 gg.

                                     
                                              Ringraziando per averci contattato porgiamo cordiali saluti

                                                        Studio Easy Web s.r.l.
                                                                                   Società con socio unico

______________________________________________________________________      

Sito web: www.studioeasyweb.it  - Email:  info@studioeasyweb.it

http://www.studioeasyweb.it
http://www.studioeasyweb.it
mailto:info@studioeasyweb.it
mailto:info@studioeasyweb.it

