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    OFFERTA   

#E-COMMERCE-START  
 

 
 
 

Vendi subito i tuoi prodotti on-line!  
 

Il tuo sito web con e-commerce 

pronto in 8 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-START 

 economica e veloce. 

 

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

La proposta prevede lo sviluppo di un sito web responsive e dinamico,  per la vendita di prodotti  
on-line, realizzato in Wordpress, in una sola lingua e con una grafica  personalizzata. 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.  
Questa soluzione è estremamente flessibile, permette l’inserimento illimitato di prodotti e la 
possibilità di ampliare le pagine del sito in futuro. 
Realizzazione in 8 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 30 prodotti nel negozio: altri prodotti potranno essere caricati dal cliente 

 Banner Cookies policy:  per avvisare gli utenti dell’utilizzo dei cookies nel rispetto della 

normativa vigente 

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

 Statistiche: monitoraggio accessi tramite Google Analytics 

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

nei motori di ricerca 

 Sicurezza: servizio di scansione periodica dei file per aumentare la sicurezza del sito 

PREZZO € 1.400 -  € 800,00  

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: 

 Installazione e configurazione CMS Wordpress  e del sistema di e-commerce Woocommerce 

 Acquisto licenza, configurazione e personalizzazione del template grafico (tema) 

 Attivazione e configurazione dei plugins necessari alle varie funzionalità del sito  

 Organizzazione della struttura di navigazione e pubblicazione contenuti in 1 lingua 

 Inserimento Title, Keywords e Despriptions per ottimizzazione motori di ricerca 

 Attivazione account su Google Analytics per analisi sulle statistiche di accesso al sito web 

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

L’offerta NON è comprensiva di: 
 Registrazione dominio e servizio di hosting (vedi voce Dominio e Hosting) 

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

 Acquisto, installazione e configurazione di plugins non specificati nell’offerta 

 Redazione testi e aggiornamento contenuti dopo la pubblicazione  

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

 Assistenza tecnica dopo la pubblicazione (vedi voce a parte) 
 

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

cliente. 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 

Si propone l’acquisto del servizio di Hosting Easy di Aruba. Include la registrazione di 1 dominio, un 

servizio di hosting adeguato per ospitare un sito con vendita on-line, 5 database, 5 caselle e-mail 

legate al dominio. 

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.  

Costo 1° anno € 75,00 (comprensivi di iva) 

Costo dal 2° anno 
costo annuale da corrispondere direttamente al provider Aruba 

€ 61,00 (comprensivi di iva)  

 

 

FORMAZIONE 

La proposta prevede n. 3 ore di formazione per la gestione autonoma dei contenuti del sito web. La 

formazione verrà fatta tramite collegamento SKYPE.   

Argomenti trattati: 

 Gestione ed evasione degli ordini 
 Gestione dei prodotti e delle categorie dello shop (inserimento nuovo prodotto, modifica, 

cancellazione); 
 Gestione contenuti sito web; 
 Seo: come inserire parole chiave, title e descriptions  per ottimizzare il sito per i motori di 

ricerca; 
 

PREZZO € 150,00  

Modalità di pagamento D.f. a fine formazione  
 

 

ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 

Per i siti web realizzati in Wordpress è largamente consigliata una manutenzione annuale che 

minimizza le possibilità di eventuali attacchi di hackeraggio sul server. 

Il contratto di assistenza tecnica  ha la validità di 1 anno dalla data di attivazione.   

Prevede l’aggiornamento delle versioni di Wordpress, del tema e dei plugins man mano che verranno 

rilasciate le nuove versioni dai produttori. 

Prima di qualunque aggiornamento verranno eseguiti i backups  del sito e del database. 

Non sono inclusi nel contratto l’aggiunta di nuove funzionalità, l’aggiornamento dei contenuti del 

sito, l’installazione di nuovi plugins e/o l’inserimento di nuove sezioni del sito. 

PREZZO (€ 35 al mese) € 420,00 annue 

Modalità di pagamento Anticipato 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. 
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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 ti invieremo un preventivo adeguato alle tue richieste. 

 

 

 

 
 


