
Esiste un’altro modo per COLPIRE l’attenzione 
di un tuo nuovo potenziale cliente...

MAGARI BASTA CHIEDERCI DI RIFARTI 

IL TUO NUOVO SITO WEB !!!

your product in your world

anzichè €. 4.500,00

 PROMOZIONE WEB 2015
www.albertini-stand-comunicazione.com

* PREZZO IVA ESCLUSA, SITO ISTITUZIONALE MAX 6 PAGINE MONOLINGUA ESCLUSA GALLERIA IMMAGINI E TESTI FORNITI DAL CLIENTE-COSTO COLLEGAMENTO DOMINIO ESISTENTE INCLUSO NELL’OFFERETA-COSTO HOSTING SU PROVIDER WIX COMPRESO PER IL PRIMO ANNO- DOMINIO DI PRIMO LIVELLO ESCLUSO-
-FUNZIONE MOBILE E BARRA SMARTPHONE COMPRESA-RICERCA PAROLE CHIAVE CON STATISTICA COMPRESO-ANALISI CON GOOGLE ANALYTICS COMPRESA-FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA PER IL PRIMO ANNO + 4 MODIFICHE COMPRESE.  Albertini S.r.l.

IL TUO NUOVO SITO
SUBITO ON LINE A *

Chiamaci per un appuntamento
T. +39 045 7820710

info@albertiniallestimenti.com

info@albertiniallestimenti.com



your product in your world

 PROMOZIONE WEB 2015
www.albertini-stand-comunicazione.com

Tecnologia avanzata HTML5
per creare un sito.
Drag n' drop che ti offre
funzioni HTML5

Pianifica subito la tua
SEO personalizzata.
Fatti trovare da chi
ti interessa

Il tuo sito visualizzabile con
i principali broswer internet,
aggiornati nessuna limitazione.
Non perderai nessun visitatore

Tutti i nostri siti nascono
già ottimizzati per i
dispositivi mobile

Possibilità di modifiche
istantanee direttamente
on line tramite editor
semplice e intuitivo

Analizzeremo il tuo settore
tramite statistica, scoveremo
le migliori parole chiave
e ti indicheremo le più efficaci

Assistenza telefonica e formazione
gratuita: siamo sempre
pronti ad aiutarti nel momento
del bisogno

Possibilità di analisi periodica
sul grado di interesse
del tuo sito (quanti
visitatori si soffermano
e cosa interessa maggiormente)

Grafica PERFORMANTE E
SPETTACOLARE per generare
interesse. Statisticamente più del
50% dei siti in rete hanno utenti
che transitano non più di 6 secondi

TUTTA LA TECNOLOGIA DEL NUOVO MODO
DI FARE WEB, E’ GIA’ DISPONIBILE SUL TUO NUOVO SITO

Richiedici subito un incontro con il nostro accont 
 e saremo lieti di gestire al meglio la tua esigenza.

Nome Azienda:...............................................Indirizzo:.......................................................Referente (nome e cognome)...........................................

Partita iva:.....................................................Banca d’appoggio...........................................

Vogliamo aderire alla offerta OPERAZIONE WEB ANTICRISI al costo di €. 2.480,00 iva esclusa, prendo visione e accetto le condizioni di fornitura come di seguito specificate:

1- Il servizio comprende la costruzione sito con tecnologia HTML5, gestito direttamente on line utilizzando il servizio provider wix, al quale sarà collegato gratuitamente il dominio esistente.
E’ escluso dalla presente offerta il costo di acquisto per apertura di un nuovo dominio.
Spese di hosting comprese nell’offerta per il primo anno, da quello successivo l’onere sarà di €.260,00 + costo mantenimento dominio attivo (costi da onorare anticipatamente un mese 
prima della scadenza dell’anno, tali oneri possono subire variazioni dettate dal gestore del provider) il tutto iva esclusa.
2- Il sito si intende istituzionale con possibilità di avere max 6 pagine (no e-commerce) con testi e immagini forniti dal cliente si provvederà alla impaginazione della grafica generale con 
relativa mappa sito, successivamente si pubblicherà on line con dominio provvisorio e al via del cliente verrà collegato al dominio ufficiale.
Da quel momento il sito è considerato consegnato e avrà luogo l’emissione della fattura di saldo.
3-Per il primo anno è compresa l’assistenza telefonica per formazione, gestione editor on line e n. 4 modifiche e/o aggiunte a sito finito.
Le opzioni di modifica, anche se non utilizzate, scadranno con la conclusione del primo anno dal giorno di consegna del sito. 
4-Compresa nell’offerta l’abilitazione della barra opzione mobile, che riconosce il dispositivo che si stà utilizzando e ne adatta la schermata automaticamente.
Nel caso di visualizzazione con smartphone apparirà la barra veloce alla base dello schermo, che consente di cambiare la pagina,chiamare il numero aziendale e impostare le indicazioni 
stradali per raggiungere l’azienda.
5-Abilitazione SEO con l’inserimento delle parole chiave che saranno selezionate tramite statistica Google Adwords, le quali potranno essere modificate in qualsiasi momento tramite 
l’editor on line, il tutto in tempo reale.
Si potrà inoltre analizzare periodicamente le performance del proprio sito utilizzando Google Analytics.
6-Il servizio è vincolato e sorvegliato dalla società Albertini f.lli, nel rispetto delle norme vigenti che regolano i contenuti  del sito; ogni abuso darà seguito all’iterruzione del servizio 
immediato senza preavviso e all’oscuramento del sito stesso fino alla rimessa a norma.
E’ possibile svincolarsi dalla ditta Albertini f.lli srl in qualsiasi momento tramite lettera raccomandata dichiarando tale volontà; in questo caso ci si dovrà legare alle regolamentazioni 
imposte dal provider sul quale è alloggiato il sito, in mancanza di tale legame il sito potrà essere bloccato in attesa della conferma del nuovo legame da parte del cliente.
7-Tutto ciò non espressamente descritto nell‘offerta è da ritenersi escluso dalla promozione.

Pagamento: acconto del 50% alla data di sottoscrizione del presente contratto
Saldo: a fine sito prima della pubblicazione.

luogo e data ...................................................................    per accettazione dell’offerta (timbro e firma) ..............................................

ALBERTINI F.LLI S.r.l. Via Molini,, 5 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) Tel. +39 045 7820710 - Fax +39 045 6515252 Codice fiscale e partita IVA: 03740830231 www.albertiniallestimenti.com e-mail. info@albertiniallestimenti.com

FORM DI ADESIONE ALL’OFFERTA:

inviaci una mail a info@albertiniallestimenti.com
Chiamaci al tel. +39 045 7820710 OTHER COMMUNICATION SERVICES OFFERED
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