Listino Prezzi Realizzazione Sito Web
PREVENTIVO SITO WEB per il dominio
Codice

Descrizione

Prezzo

Q.tà

Costo

Fattibilità

SWF-001

Sviluppo progetto, analisi, obiettivi, impostazioni
Fattibilità del progetto, analisi mercato concorrenziale,
definizione obiettivi, definizione audience, impostazione generale
del sito, tipologia e studio della grafica, contenuti previsti e loro
gestione
Totale Fattibilità €

HTLML Base (statico)
SWH-001
SWH-002
SWH-003
SWH-004
SWH-005
SWH-006
SWH-007
SWH-008

Home Page semplice HTML
Home Page in solo codice HTML
Pagina semplice HTML
Ulteriori pagine in solo codice HTML

Home Page HTML con CSS

Home Page in codice HTML con struttura grafica uguale
per l'intero sito

Altre pagine HTML + CSS

Ulteriori pagine in codice HTML con struttura grafica uguale per l'intero sito

Home Page HTML con CSS e Header Flash

Home Page in codice HTML con struttura grafica uguale per l'intero sito e Testata in
Flash

Altre pagine HTML + CSS + Header Flash

Ulteriori pagine in codice HTML con struttura grafica uguale per l'intero sito e Testata in
Flash

Restyling pagina web

Aggiornamento pagina web non complessa di testi, immagini, links

Restyling pagina web complessa

Aggiornamento pagina web complessa di testi, immagini, links. Prezzo da valutare in
corso d'opera
Totale HTML Base €

ASP (Dinamico)
SWA-001

Home Page HTML e ASP

SWA-002

Pagina HTML e ASP

SWA-003
SWA-004
SWA-005
SWA-006
SWA-007
SWA-008
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Home Page in codice HTML e ASP
Ulteriori pagine in codice HTML e ASP

Home Page HTML e ASP con CSS

Home Page in codice HTML e ASP con struttura grafica uguale per l'intero sito

Altre pagine HTML e ASP + CSS

Ulteriori pagine in codice HTML e ASP con struttura grafica uguale per l'intero sito

Home Page HTML e ASP con CSS e Header Flash

Home Page in codice HTML e ASP con struttura grafica uguale per l'intero sito e
Testata in Flash

Altre pagine HTML e ASP + CSS + Header Flash

Ulteriori pagine in codice HTML e ASP con struttura grafica uguale per l'intero sito
e Testata in Flash

Restyling pagina web con ASP

Aggiornamento pagina web con ASP non complessa di testi, immagini, links

Restyling pagina web complessa con ASP

Aggiornamento pagina web complessa con ASP di testi, immagini, links.
Prezzo da valutare in corso d'opera

Pagina successiva

Ultima pagina
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Codice

Descrizione

Prezzo

Q.tà

Costo

segue da ASP
SWA-009
SWA-010

Form richiesta informazioni generico

Pagina di Richiesta informazioni generico con Criptha e Antispam

Form richiesta informazioni specifico

Pagina di Richiesta informazioni specifico con Criptha e Antispam con registrazione
su DB e gestione in remoto

SWA-011

Form Registrazione Utente

SWA-012

Form Modifica Dati Utente

SWA-013
SWA-014

Pagina di Nuova registrazione Utente
Pagina di modifica registrazione Utente

Protezione da codice Autentificazione

Codice di protezione da applicare a pagine protette.
Costo in aggiunta alla pagina esistente

Protezione da codice Autentificazione su 4 livelli

Codice di protezione da applicare a pagine protette. Protegge 4 livelli differenti di utenti.
Costo in aggiunta alla pagina esistente. Protegge 4 pagine

SWA-015

Gestione Protezione su livelli

SWA-016

Pagina Aggiornamento dinamico sito

SWA-017
SWA-018
SWA-019

Pagina di gestione dei livelli di protezione SWA-014
Pagina che permette all'utente di aggiornare una sezione / pagina del sito

Pagina Aggiornamento dinamico Immagini sito

Pagina che permette all'utente di aggiornare le immagini di una sezione / pagina del
sito con ridimensionamento delle immagini e firma sulle immagini

Pagina immagine ingrandita

Permette di visualizzare una immagine ingrandita (costo per pagina)

Programma Gestione News del sito

Programma che permette di visualizzare le News del sito con Database e File XML.
Costo per pagina / visualzzazione
Totale ASP €

Effetti
SWE-001

Introduzione al sito con animazione Flash

SWE-002

Home Page in linguaggio Flash

SWE-003

Altre pagine in linguaggio Flash

SWE-004

Effetti audio in sottofondo

SWE-005

Implementazione CSS

SWE-006

Header in Flash

SWE-007

Galleria Immagini (CSS Gallery Images)

SWE-008
SWE-009

Pagina animata di introduzione al sito web in tecnologia Flash

Musica in sottofondo. Prezzo escluso eventuali diritti di autore
File per la struttura grafica
Testata di pagina in Flash
Galleria Immagini a rotazione con descrizioni, in pagina web

Google maps

Permette di far vedere la propria sede attraverso le mappe di Google ed essere così
certi che il cliente vi possa trovare in modo rapido e sicuro.

Menù navigazione in Flash

Permette una navigazione in modo piacevole, offrendo una grafica compatibile con la
struttura del sito, costruito in flash. Costo per pagina
Totale Effetti €

Statistiche
SWS-001
SWS-002
SWS-003

Gestione Statistiche Web

Gestione completa di programmi per le Statistiche del Web (accessibilità, provenienza,
link, etc)

Gestione Statistiche base prodotto aziendale

Gestione completa Statistiche del prodotto presente nelle pagine Web (divisione per
categoria, inserimento, click su immagini, etc). Costo per pagina visualizzata

Sondaggi Scripts
Gestione sondaggi su pagina Dinamica

Totale Statistiche €
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Codice

Descrizione

Prezzo

Q.tà

Costo

Grafica
SWG-001

Realizzazione logo statico semplice

SWG-002

Realizzazione logo statico avanzato

SWG-003

Realizzazione Banner statico

SWG-004

Realizzazione Banner animato

SWG-005

Ritocco Foto fornite in formato digitale

SWG-006

Ricostruzione immagine fornita in formato digitale

SWG-007

Scansione di una singola foto

SWG-008

Realizzazione favicon

Realizzazione di logo personale per grafica Web. Costo orario
Realizzazione di logo personale per grafica Web con Suite Adobe. Costo orario
Realizzazione di banner qualsiasi misura. Costo orario
Realizzazione di banner animato qualsiasi misura. Costo orario
Foto-ritocco di immagine fornita in formato digitale
Ricostruzione di una immagine in formato digitale da adattare alla pagina web
Scansione di una singola foto fornita in formato cartaceo
Realizzazione di favicon personale per sito Web
Totale Grafica €

Motori di ricerca
SWM-001

Prezzo da convenire

SWM-002

Prezzo da convenire

SWM-003

Prezzo da convenire

SWM-004

Prezzo da convenire
Totale Motori €

Utilità
SWU-001

GuestBook

SWU-002

Forum

SWU-003

Gestione Mailing List

SWU-004

Chat

SWU-005

Pagina reindirizzamento

Libro degli Ospiti. Da valutare secondo esigenze
Gestione di un Forum. Da valutare secondo esigenze
Programma per la gestione delle Mailing List. Da valutare secondo esigenze
Programma di Chat. Da valutare secondo esigenze

Totale Utilità €

Totale Fattibilità €

Qui a lato viene riportato il Totale per ogni singola Sezione espressa sopra, oltre al
Totale Finale del Preventivo.

Totale HTML Base €
Totale ASP €

Nella pagina seguente sono elencate anche le Offerte attualmente in vigore.
(Se viene scelta un'Offerta oltre alla realizzazione di una o più Tipologie delle Sezioni del
Preventivo, saranno realizzate entrambe).

Totale Effetti €
Totale Statistiche €

Il costo aggiuntivo, sarà calcolato, solo se non già presente nell'offerta.

Totale Grafica €
Totale Motori €

Totale Preventivo
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Codice

Descrizione

Prezzo

Q.tà

Costo

Offerte
SWO-H001

Tre pagine HTML semplice (SWH-001 x 1 / SWH-002 x 2)
Base HTML semplice (SWH-001 - SWH-002)

SWO-H002

Realizzazione di un progetto grafico personalizzato per il sito
Realizzazione di 5 pagine web (Home Page, Chi Siamo, Dove Siamo, Servizi /
Prodotti, Contatti)

SWO-A001

Base Dimanico
SWA-001 / SWA-002

Realizzazione di un progetto grafico personalizzato per il sito
Realizzazione di 5 pagine web (Home Page, Chi Siamo, Dove Siamo, Servizi /
Prodotti, Contatti) in linguaggio ASP

Avanzato Dinamico
SWA-001 - 002 / SWA-009 / SWA-013 / SWA-016 / SWA-018
SWO-A002

Realizzazione di 15 pagine web (Home Page, Chi Siamo, Dove Siamo, Servizi /
Prodotti, Contatti) in ASP
Protezione da codice Autentificazione con pagina di Login
Pagina Aggiornamento dinamico sito per due sezione / pagina. Interfaccia Utente
per la gestione degli articoli in remoto gestibile dal cliente tramite un'interfaccia
accessibile da qualsiasi computer connesso ad internet

Totale Offerta

Totale Preventivo

Ogni pagina SWH-001 può contenere una immagine Logo, due immagini prodotti e tre campi di testo di 40 righe cad (1.200
caratteri).
Tutti i contenuti, dalle immagini ai testi, devono essere forniti dal cliente in formato elettronico.
Tutti i siti sono compatibili con la normativa internazionale W3C.
I prezzi sono da considerarsi a titolo indicativo. Nel caso di richieste che necessitano maggiori risorse, saranno eseguite solo dopo
accettazione di specifico preventivo.
Eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al sito entro 15 gg dalla sua pubblicazione, di lieve entità e nell'ambito delle
richieste, saranno effettuati gratuitamente. In caso contrario sarà concordato un costo di volta in volta.
Sono esclusi dal presente listino i costi registrazione Dominio e di Hosting, gestiti in listino a parte.
Tutti i prezzi citati sono espressi in Euro, al netto di I.V.A. al 21%
Copyright 2010 - http://www.puntozeri.it - Tutti i diritti riservati
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