BENVENUTO NELLA SQUADRA
Questa è la guida rapida per completare il tuo ordine.

squadra siti

al web pensiamo noi.
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IL TUO SITO “TUTTO COMPRESO” È A UN PASSO DA QUI
Indipendentemente dal numero di pagine e dalla configurazione che
sceglierai, il nostro sito comprende una ricca dotazione di base.
L’obiettivo è consegnarti un sito subito funzionante, senza che tu debba
affrontare spese aggiuntive o complicazioni.
Oltre a le caratteristiche di base potrai personalizzare la tua presenza
sul Web aggiungendo funzioni extra, sempre contando sui prezzi chiari
e convenienti che potrai confrontare in questa guida.
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IL TUO PREVENTIVO.
ECCO CHE COSA COMPRENDE IL PREZZO BASE (€ 570)

Fino a 5 pagine web
Il prezzo di base comprende fino a 5 pagine web: se non hai esigenze
particolari, questo formato si presta bene alla maggior parte dei siti.
Distribuiremo i contenuti nelle pagine sulla base delle tue indicazioni
e/o dei testi e delle immagini che ci fornirai.
Se hai scelto un sito di ecommerce non devi preoccuparti di questo
limite, perché le pagine dei prodotti non rientrano nel conteggio.
Dominio, spazio web email
Collegheremo il tuo sito al dominio (indirizzo internet) che ci indicherai,
se lo hai già. Se non hai ancora un indirizzo e uno spazio web, oppure il
tuo spazio web non ha le caratteristiche tecniche adeguate per
ospitare il nuovo sito, senza spese aggiuntive ti forniremo un nuovo
dominio a tua scelta .it o .com (purché disponibile e non già in vendita).
Ti forniremo inoltre lo spazio web e 3 caselle email.
Il dominio, lo spazio web e le mail che ti forniamo durano un
anno. Al termine del periodo, potrai scegliere se rinnovarli con
noi a solo € 97 /anno, oppure potrai trasferire liberamente il tuo
sito a un altro fornitore di tua scelta.
Versione mobile
Tutti i nostri siti hanno un design responsive: si adeguano, cioè, agli
schermi di smartphone e tablet, per garantire sempre una lettura
ottimale e una buona visibilità nelle ricerche di Google.
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SEO di base
Ottimizzeremmo i titoli e il codice delle tua pagine perché siano
trovate con facilità da Google e da gli altri motori di ricerca.
Galleria fotografica
Se hai molte immagini da mostrare, creeremo per te in una delle
pagine del sito un’elegante photo gallery (fino a 120 foto).
Collegamenti ai social network
Se hai una pagina su Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram,
inseriremo i collegamenti nella pagina principale del tuo nuovo sito.
Privacy e cookie policy
La legge prevede una serie di adempimenti per chi pubblica un sito,
come una pagina dedicata alle regole di trattamento dei dati dei
visitatori e la politica dei cookie. Ci occuperemo noi anche di questo.
Backup e sicurezza
I nostri siti sono protetti da malware e attacchi informatici con
tecnologia Sucuri®. In aggiunta, eseguiamo regolarmente copie di
sicurezza dell’intero sito.
Modulo di contatto
Un modulo nella sezione Contatti rende più facile ai visitatori chiedere
informazioni. Inoltre rende invisibile il tuo indirizzo email a chi vorrà
mandarti solo dello spam.
I nostri moduli di contatto, inoltre, sono protetti dai tentativi di spam
con tecnologia honeypot.
Consegna in 28 giorni
Salvo diverse indicazioni concordate in fase di preventivo, il tuo sito
sarà pronto in 28 giorni solari da quando ci avrai fornito tutto il
materiale necessario.
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GLI EXTRA.
CHE COSA PUOI AVERE IN AGGIUNTA

Pagine aggiuntive
• € 120 (Large: fino a 6 pagine aggiuntive)
• € 220 (Extra large: fino a 13 pagine aggiuntive)
Puoi estendere il tuo sito fino a 18 pagine con un sovrapprezzo.
Se hai scelto l’opzione ecommerce, le pagine dei prodotti non
rientrano nel conteggio.
Contenuti aggiornabili in autonomia
• € 79
Con questa opzione, aggiungeremo al tuo sito una sezione dinamica
che potrai aggiornare da solo, per esempio per informare i tuoi
visitatori delle novità, mostrare nuovi prodotti, aggiungere foto o
schede tecniche.
Se hai già del materiale, come dei testi e delle foto, lo caricheremo per
te, fino al limite di 10 articoli.
Aggiungere i contenuti è facile: ti forniremo un semplice
programma simile a Word e una breve guida per avere le istruzioni
sempre a portata di mano.

5

Ecommerce
• € 499 + € 20 per articolo
• + 20% sul totale nel caso di articoli con selezione di specifiche
Se scegli l’opzione ecommerce, potrai inserire un inventario fino a 40
prodotti fisici o digitali e vendere i tuoi articoli direttamente dal tuo
sito. A ciascun prodotto è possibile abbinare fino a 3 foto.
I clienti potranno pagarti con carta di credito, PayPal o bonifico;
riceverai gli incassi sul tuo conto corrente.
Quando i clienti ordineranno un prodotto, il tuo sito ti invierà una mail
con i dettagli dell’ordine, l’indirizzo di spedizione e la tua copia della
fattura di vendita.
La nostra piattaforma gestisce anche i costi di spedizione, in modo da
poter offrire ai tuoi clienti la possibilità di scegliere tra corrieri diversi.
Il costo dell’opzione ecommerce varia in base al numero dei prodotti in
vendita nel tuo ecommerce. Se i tuoi articoli prevedono la possibilità di
scegliere fra caratteristiche differenti (per esempio taglie, colori ecc.) è
previsto un sovrapprezzo.
Il tuo sito sarà protetto con tecnologia SSL/TLS (SNI).
Configureremo per te i sistemi di pagamento attraverso cui
potrai incassare al netto delle rispettive commissioni (comprese
indicativamente fra l’1,5 e il 3,5%).
Nessun canone, abbonamento né costo aggiuntivo ci sarà
dovuto per i pagamenti che incasserai.
Logo
• € 99
Realizziamo un logo su misura e lo inseriamo nelle pagine del tuo sito.
Una copia del logo ti sarà consegnata in formato grafico .png, così che
tu possa utilizzarla per tutta la tua comunicazione.
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Sito multilingua
• Sito Regular: € 149 per ciascuna lingua aggiuntiva
• Sito Large: € 230 per ciascuna lingua aggiuntiva
• Sito Extra large: € 263,33 per ciascuna lingua aggiuntiva
Possiamo realizzare versioni aggiuntive del tuo sito nelle principali
lingue europee: inglese, tedesco, russo, spagnolo, francese.
Le traduzioni, eseguite da traduttori professionisti e/o madrelingua,
sono sempre incluse nel prezzo.
Statistiche
• € 49
Registriamo il tuo sito nella piattaforma Google Analytics, dalla quale
potrai controllare i dati sui visitatori e una nutrita serie di informazioni
di marketing aggiuntive, come la loro provenienza geografica, il profilo,
le parole chiave utilizzate ecc.
Non dovrai sostenere alcun abbonamento o costo aggiuntivo per
utilizzare la piattaforma.

Pubblicità su Google (AdWords Express)
• € 197, comprensivi di € 80 di credito pubblicità
Con questa opzione, il tuo sito sarà da subito visibile tra i primi risultati
di ricerca di Google con un annuncio a pagamento che si attiva quando
i visitatori faranno una ricerca con le parole-chiave collegate alla tua
attività.
Pagherai solo quando i visitatori faranno clic sul tuo risultato,
utilizzando il credito AdWords di 80 euro già compreso nel
costo dell’opzione. Quando il credito sarà esaurito, potrai
decidere liberamente se ricaricarlo per proseguire la campagna.
Il costo indicativo di ciascun clic è 5-50 centesimi.
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Scrittura ed elaborazione testi
• Sito Regular: € 200
• Sito Large: € 345
• Sito Extra large: € 395
Scriviamo i testi del tuo sito o li elaboriamo ex-novo sulla base del
materiale che ci fornirai. Il servizio è prestato da Andrea Benedet,
senior copywriter e direttore creativo di Squadra Siti.
Newsletter
• € 199
Questo servizio prevede la realizzazione di:
a) Una gabbia grafica personalizzata per i messaggi email
b) Un form di iscrizione alla newsletter inserito nel sito
c) Un sistema di invio delle newsletter e gestione dei contatti
integrato con il sito basato su piattaforma Mailchimp fino a 2mila
contatti e 12mila email inviate ogni mese.
d) Un manuale rapido che ti mostrerà come aggiungere i contenuti
e inviare le tue newsletter in tutta facilità.
La redazione dei contenuti delle nuove newsletter rimarrà a tua
cura.
Calendario appuntamenti
• € 199
Aggiungeremo al tuo sito un sistema di prenotazioni online che
permetterà ai visitatori di verificare gli orari di disponibilità e prenotare
un appuntamento, ricevendo immediata conferma via email.
Ti forniremo anche una breve guida con le istruzioni per aggiornare le
tue disponibilità.
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CHE COSA DOVRAI FORNIRCI
Siamo sempre felici di ricevere materiale e indicazioni accurate,
ma siamo anche consapevoli che molti clienti hanno poco tempo.
Per questo basterà fornirci almeno il minimo dei materiali:
a) I testi che vorrai inserire nel sito
b) Le immagini che vorrai inserire nel sito
c) Gli indirizzi delle eventuali pagine esterne (Facebook, Twitter
ecc.) da collegare
Se le immagini e i testi che ci forniti non saranno sufficienti a
completare il sito, potremo utilizzare delle immagini e creare
per te dei brevi testi, senza sovrapprezzo ma senza possibilità
di revisione.
Se hai già un dominio e/o uno spazio web, quando il nuovo sito sarà
pronto dovrai inoltre fornirci:
d) I dati di accesso del tuo hosting
Se hai scelto l’opzione e-commerce, dovrai inoltre fornirci:
e) Le schede dei prodotti
f) Le informazioni fiscali necessarie ad attivare i gateway di
pagamento Stripe e PayPal.
Per la tua sicurezza, gli account di pagamento saranno attivati
con una password provvisoria che potrai subito cambiare.
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COME FORNIRCI IL MATERIALE
Per caricare il materiale da fornirci puoi usare il nostro comodo uploader
oppure mandarcelo come allegato a una mail a upload@squadrasiti.it

COME INDICARCI DELLE MODIFICHE
Prima di mettere il tuo sito online, lo “parcheggeremo” in un’area
provvisoria. Potrai guardarlo e navigarlo e, se vorrai, indicarci delle
modifiche.
Per facilitare questa fase ti chiediamo:
a) Indicarci una sola tornata di modifiche, raggruppando tutte le tue
richieste
b) Chiederci modifiche compatibili con il preventivo iniziale. (Per
esempio: se hai ordinato un sito-base di 5 pagine non potrai
chiederci di aggiungere una sesta pagina).
Al di fuori di queste condizioni, dovremo concordare un nuovo
preventivo.
Quando le modifiche saranno inserite, assoceremo il tuo sito al
dominio definitivo. La messa online del sito è gratuita.
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OK, VOGLIO CONFERMARE IL PREVENTIVO!

Vuoi confermare il preventivo? Ottima scelta! Basta seguire questi
semplici passi:
1. Fai clic su
2. Fornisci i dati che ti saranno richiesti e conferma il tuo ordine
versando l’acconto
3. Quando sei pronto, inviaci il materiale che vuoi includere nel nuovo
sito, come i testi e le fotografie
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PICCOLO GLOSSARIO
sito. La legge impone di informare i
visitatori sull’uso dei cookie.

Adwords. Strumento pubblicitario
che permette di evidenziare il
proprio sito tra i risultati di ricerca
di Google.

Dominio. L’indirizzo del sito, come
www.ilmiosito.it

Connessione protetta. Tecnologia
che rende sicura la trasmissione
dei dati via Internet. Nei siti di
ecommerce è utile, per esempio,
per veicolare i dati di pagamento
dei clienti.

Gateway di pagamento.
Tecnologia che gestisce i
pagamenti via carta di credito in un
sito di ecommerce.
Hosting. Il servizio che ospita un
sito e lo rende accessibile ai
navigatori.

Cookie. Piccolo file che raccoglie
informazioni su chi ha visitato i

SEO. Ottimizzazione del sito e dei
suoi contenuti per favorirne la
visibilità tra i risultati di Google.

Newsletter. Mail informativa
inviata a scadenze periodiche.
PayPal. Una società che gestisce i
pagamenti via Internet.

Server. Computer che ospita il sito.
Spazio web. Spazio riservato a un
sito sul server.

Responsive. Tecnologia con cui il
sito si adatta automaticamente alle
dimensioni dello schermo di
ciascun visitatore per garantire una
leggibilità ottimale.

Stripe. Una società che gestisce i
pagamenti via Internet.
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PARLA CON NOI

www.squadrasiti.it
chiedi@squadrasiti.it
02 87.1595.87

Le presenti indicazioni hanno valore contrattuale
subordinato all’accettazione del preventivo da entrambi i contraenti.
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