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DESCRIZIONE SCONTO IMPORTO

Implementazione Sito Web
Consulenza informatica ed implementazione sito web
Nel dettaglio:
Predisposizione Sito Web composto da:
- template Onepage, sito a scorrimento verticale
- area Blog
- 1 modulo di contatto (preventivo, richiesta informazioni ecc)
- area Facebook, se utilizzata, con aggiornamenti in tempo reale
- collegamento chat rapido Whatsapp o FB Messenger
- installazione di strumenti di sicurezza Wordpress
- inserimento testi in ottica SEO
- installazione codici tracciabilità dati Facebook Pixel e Google Analytics

Formazione per la gestione in autonomia della sezione Blog e della pubblicazione di articoli
Incluso aggiornamenti e sicurezza per 12 mesi.Anno successivo, se richiesto, mantenimento sito aggiornato
ed in sicurezza: 35€/mese
Eventuali modifiche al Sito Web dopo il primo anno: 30€/ora (monte ore da valutare preventivamente dopo
l'accesso al pannello)

10% € 720,00
€ 800,00

NOTE Alcuni esempi di Siti Web Realizzati:
https://www.morenabasilico.it
https://www.rendicontosicuro.it
https://www.jessicacollu.it

Tempi di realizzazione: 15 giorni lavorativi + 1° chiamata per richiedere contenuti e vedere insieme la struttura e 2° chiamata per
vedere il sito realizzato e valutare eventuali modifiche + formazione finale 2h per la pubblicazione degli articoli del Blog e consegna
password di accesso.

Termini di pagamento: anticipo 50% accettazione preventivo, saldo a termine sito, con messa online e consegna password di accesso

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Modalità di pagamento Bonifico Bancario
Coordinate Bancarie IBAN: IT90S0301503200000003545199
Beneficiario: Jessica Collu
Banca: Fineco Bank Spa

RIEPILOGO IVA IMPONIBILE IMPOSTE

0% - Operazione non soggetta ad iva ai sensi della Legge 190
del 23 dicembre 2014 Art 1 commi da 54 a 89 Il compenso
non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190
del 23 dicembre 2014 ART 1 comma 67

748,80 € 0,00

Totale onorario € 720,00
Rivalsa INPS 4% € 28,80

Imponibile € 748,80

€ 748,80

DESTINATARIO

Associati APICE

https://www.morenabasilico.it
https://www.rendicontosicuro.it
https://www.jessicacollu.it

