
 NOTA DI LAVORO
 descrizione dei servizi e dell’offerta

 

DATA:                  __________________                                   CITTÀ:           ________________
 
 
CONTRATTO N°:__001__ (vedi contratto)       
 
 
CLIENTE: ___________________
 
 
(c.a.sig____________________________________________)
 
 
INDIRIZZO SITO: __________________________________
 
 
TIPOLOGIA:       __________________________________

SERVIZI:          __1) sviluppo SITO web_________________

__2) hosting + email (+ registrazione dominio)______________________________________________
 

Come da Vostra richiesta forniamo la nostra migliore offerta per la creazione di un SITO web 
(sito web) professionale, tecnicamente e graficamente, “chiavi in mano”, utile a presentare in 
maniera adeguata la Vostra attività seppure in maniera concentrata inizialmente...Si tratta di 
UN SITO ANTICAMERA di un PROGETTO ben più articolato e completo,ma che se vuole 
può anche accettare nella sua forma ATTUALE...I nostri lavori sono facilmente implementabili 
anche in un secondo tempo senza alcun problema.
Leggere attentamente questo prospetto è fondamentale per venire a conoscenza di tutte le 
peculiarità del progetto: collaborare in modo attivo ed ascoltarsi reciprocamente, infatti, è il 
modo migliore per ottenere i risultati più proficui...Come sa la prima cosa per avere un SITO 
WEB è acquistare un DOMINIO,cosa che se vuole può fare anche in maniera AUTONOMA ma 
il nostro consiglio è permetterci di fare il lavoro burocratico per lei lasciandole così la libertà 
eventuale di pensare al PROGETTO più completo per dare maggiore carica alla sua ATTIVITA'

Ø DATI TECNICI SUL SITO WEB

Il nuovo sito web sarà progettato con tecnologia PHP-MySql e verrà installato su server LAMP (Linux, Apache, 
MySql, Php). Saranno realizzate circa 10 pagine totali (il numero preciso sarà determinabile solo in corso d’opera). 
Di seguito le principali sezioni presenti:



SEZIONE CONTENUTI

. Indice . Chi siamo à

. Come raggiungerci à

. I prodotti à

. I servizi à

. Contatti 

. Presentazione e breve storia

. Una mappa con le indicazioni necessarie

. Descrizione

. Schede Tecniche

. Fotografie

. Descrizione

. Schede Tecniche

. Fotografie

. I recapiti 

. Modulo per il contatto automatico

 

 
Una delle prime preoccupazioni tecniche sarà il far sì che il sito sia 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 visitato in modo confortevole). Con questo fine il codice sarà scritto seguendo le rigide regole previste dal 
Consorzio Internazionale per il Web di Cambridge (W3C, World Wide Web Consortium).

 

Ø CARATTERISTICHE DEL SITO

La facilità d’uso e la gradevolezza di presentazione saranno curate con la massima attenzione per ottenere un 
prodotto efficace, che consenta anche all’utente meno esperto di trovare subito ciò che sta cercando.

Sarà progettata una grafica che ben si adatti al settore e al target di mercato, agevolando gli utenti nella 
navigazione, e donando al contempo un’immagine dinamica e professionale. Verrà anche attuato un attento 
inserimento nei motori di ricerca in modo da rendere reperibile al meglio il sito sul web.

 

Ø COSA È COMPRESO NELL’OFFERTA

L’offerta comprende la creazione di un sito web e il suo alloggiamento. Più nello specifico:

 

•  Studio preliminare, consulenza nella definizione linee guida, acquisizione del materiale.

•  Studio grafico e tecnico del progetto.

•  N. 1 sito web.

•  Circa ___ pagine di sito.

•  Inserimento nei motori di ricerca.

•  Registrazione o trasferimento dominio + ___ caselle email

•  Hosting annuale (___mb di spazio, database MySql, PHP e altro)

•  Assistenza via email o telefono.



Ø DATI NECESSARI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per iniziare l’erogazione dei servizi è necessario quanto indicato in seguito. 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’intento di fornire il servizio coi canoni qualitativi ed estetici più alti.

 

•  Cinque righe di foglio A4 con una descrizione generale dell’Azienda e una breve storia.

•  I recapiti dell’Azienda (ragione sociale, indirizzo, telefono, P.IVA, fax ecc.)

•  La lista completa dei prodotti offerti.

•  La lista completa dei servizi offerti.

•  Cinque righe di foglio A4 per ogni prodotto offerto con una descrizione del prodotto.

•  Cinque righe di foglio A4 per ogni servizio offerto con una descrizione del servizio.

•  La maggior quantità di cataloghi, fotografie e testi riguardanti l’Azienda e i suoi prodotti.
•  L’indicazione di quali caselle email attivare (info@nomesito.est, ecc.)  

 
Quanto richiesto è da fornirsi in formato digitale (email, documento, file di testo, PDF, JPG, ecc.).
 
Può essere consegnato qui: claudio.maiolini  @g  mail.com  

 

 

Ø SERVIZI AGGIUNTIVI

Con lo scopo di rinnovare l’immagine aziendale, a quest’offerta è possibile aggiungere una serie di servizi 
aggiuntivi quali: manutenzione annuale del sito, statistiche dettagliate, elaborazione email grafiche, logo, carta 
intestata, brochure aziendale, biglietti da visita e altro.
Per qualsiasi informazione siamo a totale disposizione.

 

Ringraziando per averci scelto, porgiamo cordiali saluti,

___________________________________________________

 

Masterinweb Il tuo sito con noi… BRESCIA, Tel. +349/5547241 –

E-mail: claudio.maiolini@gmail.com   –   Internet: http://masterinwebs.weebly.com  
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