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    OFFERTA   

#E-COMMERCE-LIGHT  
 

 
 
 

Vendi subito i tuoi prodotti on-line!  
 

Il tuo sito web con e-commerce 

pronto in 5 giorni. 
 

Per andare incontro alle aziende che in questo particolare periodo hanno la necessità di 

proporre ai clienti la vendita on-line dei propri prodotti 

EFFETTI  STUDIO propone la soluzione  

#E-COMMERCE-LIGHT 

 super-economica e veloce. 

 

Offerta valida fino al 31 Agosto 2020  
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    OFFERTA   SITO WEB CON E-COMMERCE versione LIGHT 

La proposta prevede lo sviluppo di un sito web responsive e dinamico,  per la vendita di prodotti  
on-line, realizzato con Aruba Super Site, in una sola lingua e con una grafica base standard. Per la 
gestione dei pagamenti si potrà optare tra pagamento alla consegna o tramite carta di credito, 
direttamente dal sito, se si è in possesso di un account PAYPAL BUSINESS.  
Realizzazione in 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto il materiale da parte del cliente. 
L’offerta include: 
 

 5 Pagine web: HOME – NEGOZIO - MODALITÁ DI ACQUISTO – CONTATTI - PRIVACY E COOKIES 

POLICY 

 Caricamento di max 20 prodotti nel negozio: altri prodotti potranno essere caricati dal cliente 

(fino a un max di 100 prodotti) 

 Privacy Policy: stesura della GDPR sul trattamento dei dati personali ottenuti tramite il sito web 

 SEO: studio e inserimento parole chiave, titoli e descrizioni per ottimizzare l’indicizzazione  

nei motori di ricerca 

PREZZO € 650 -  € 400,00  

Modalità di pagamento 
30% d.f. avvio del lavoro 
70% saldo a fine lavoro 30 gg. d.f.  

I pagamenti sono esenti da  IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e dalla Legge n. 
145/2018 Regime forfettario. 

  

 

L’offerta è comprensiva di: 

 Assistenza per acquisto pacchetto ARUBA SUPER SITE PROFESSIONAL. 

 Personalizzazione del template grafico STANDARD con logo, foto e  testi del cliente 

 Inserimento e pubblicazione contenuti in 1 lingua 

 Inserimento Title, Keywords e Despriptions per ottimizzazione motori di ricerca 

 Assistenza telefonica e via e-mail per collaudo di 30 giorni 
 

 
L’offerta NON è comprensiva di: 

 Costi per registrazione dominio e servizio di hosting (vedi voce Dominio e Hosting) 

 Dati per accettare pagamenti on-line  (Es. PayPal Business- a carico del cliente)  

 Altre pagine web oltre le 5  incluse nell’offerta 

 Redazione testi e aggiornamento contenuti dopo la pubblicazione (vedi alla voce Formazione)  

 Scatti fotografici e costi per eventuale acquisto di immagini da banche dati on-line (es. Fotolia, 

Istockphoto) 

 Assistenza tecnica dopo la pubblicazione (vedi voce a parte) 
 

 

A carico del cliente: tutto il materiale necessario (logo, testi, documenti, immagini) dovrà essere fornito 

dal cliente nei formati da concordare. Il cliente dovrà inoltre fornire i dati di configurazione per i 

pagamenti on-line (esempio PayPal) se si opta per ricevere i pagamenti direttamente  dal sito. 
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REGISTRAZIONE DOMINIO E HOSTING 

Questa soluzione prevede  l’acquisto del servizio di ARUBA SUPER SITE PROFESSIONAL . Include la 

registrazione di 1 dominio e il servizio di Hosting Super Site Professional che permette 

l’aggiornamento dei prodotti tramite pannello di controllo  semplice e intuitivo (MAX 100 prodotti). 

I costi per il primo anno includono l’assistenza per l’acquisto dei servizi.  

A partire dal secondo anno il cliente potrà provvedere in autonomia al rinnovo annuale degli stessi 

pagando direttamente il Provider Aruba. Il servizio non prevede backup del sito né email associate al 

dominio che si possono eventualmente acquistare a parte. 

Costo 1° anno € 100,00 (comprensivi di iva) 

Costo dal 2° anno 
da corrispondere direttamente al provider Aruba 

€ 121,00 (comprensivi di iva) 

annuali 

 

 

FORMAZIONE 

La proposta prevede n. 2 ore di formazione per la gestione autonoma dei contenuti del sito web. La 

formazione verrà fatta tramite collegamento SKYPE.   

Argomenti trattati: 

 Gestione dei prodotti (inserimento nuovi  prodotti, modifica, cancellazione); 
 Gestione contenuti delle altre pagine  web; 
 Seo: come inserire parole chiave, title e descriptions  per ottimizzare il sito per i motori di 

ricerca; 
 

PREZZO € 100,00  

Modalità di pagamento D.f. a fine formazione  
 

 

ASSISTENZA TECNICA E DEI CONTENUTI 

La EFFETTI è a disposizione per supportare il cliente nel tempo sia dal punto visto tecnico sia 

per l’aggiornamento dei contenuti. 

COSTO ORARIO € 45,00  

Modalità di pagamento d.f. fine lavoro 

 
I pagamenti sono esenti da  IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e dalla Legge n. 

145/2018 Regime forfettario. 
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LAYOUT HOME PAGE (da personalizzare con logo, foto e testo del cliente) 
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LAYOUT SHOP CON I PRODOTTI IN VENDITA (da personalizzare con foto, testi e prezzi del cliente) 

 

 
 

LAYOUT SINGOLO PRODOTTO (da personalizzare con foto, testi e prezzi del cliente) 
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TI SERVE UN SITO WEB SENZA E-COMMERCE? 

 

TI SERVE UN NUOVO LOGO O UN VOLANTINO? 
 

HAI BISOGNO DI UN PREVENTIVO 

PERSONALIZZATO? 
 

 

 effetti@effettistudio.it 
 

 347.01.72.242 
 

SCRIVI O CHIAMA 
PER SPIEGARCI IL TUO PROGETTO! 

 

In tempi brevissimi riceverai un preventivo adeguato alle tue richieste. 

 

 

 


