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Il seguente preventivo è valido 30 giorni dalla presentazione o diffusione del 

seguente documento. Saremo lieti di offrire tutta la nostra consulenza per 

chiarire, variare o modificare ogni aspetto del preventivo. 

MVitalia di Maurizio Voglino 

Via Vivaro 29/a – 12051 Alba (CN) 

Tel.  0173 232070 

Mail.  info@mvitalia.com 

Web  www.mvitalia.com 
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Sommario 

Dopo un’attenta analisi fatta con i colleghi abbiamo pensato alla seguente soluzione. 

Lo scopo e  trovare la soluzione migliore per valorizzare la tua attivita  e servizi cercando 

di portare l’utente a compiere azioni dirette sul tuo sito web e sfruttare al meglio il 

canale digitale. 

 

- Creazione nuovo sito web www.officinesangiovanni.it 

- Grafica moderna, essenziale in linea con l’immagine coordinata  

- Sito web ottimizzato per i dispositivi mobili (responsive) 

- Creazione interfaccia web per la gestione parziale di alcune aree del sito internet 

- Integrazione chat social FB  

- Applicazione normative sui siti pubblici (privacy, cookies, note-legali) 

- Predisposizione SEO sito web (attivita  base inclusa) 

- Attivazione pagine HTTPS con servizio SSL di protezione 

 

I vantaggi principali saranno: veste grafica (full screen), adattabilita  con i dispositivi 

mobili, miglioramento della presenza su Google e visibilità, migliore gestione dei 

contenuti. Potrete caricare tutti i contenuti agevolmente nelle aree predisposte ( 

approfondimenti, gallery, prodotti) 

 

NB: il sito sara  interamente sviluppato a mano con tecnologia html, asp, aspx e librerie necessarie, con 

modalita  di compatibilita , quindi nessuna problematica di gestione nel tempo per eventuale espansione. 

Rispetto ai CMS standard le aree di gestione saranno limitare ma con netto vantaggio alla visibilita , qualita  

di lavoro e possibilita  d’implementazione. 
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Fasi di lavorazione 

PRIMA FASE 

• Attivazione area temporanea di lavoro per sviluppo senza fermare l’attivita  on-line e 
vostro controllo da remoto. 

• Acquisizione dati di accesso, smtp. DB, gestione mail. 

• Studio modello estetico pianificato a “tavolino” e compatibile con tutti i dispositivi fissi 
e mobili ad oggi in commercio. 

• Acquisizione materiale fotografico, testuale, video  

• Controllo e lavorazione testi per rendere il sito predisposto al posizionamento sui motori 
di ricerca 

Tempistiche: sulla base della vostra disponibilità alla fornitura del materiale  

 

SECONDA FASE 

• Creazione modello precedentemente delineato 

• Inserimento contenuti (testi, documentazioni, immagini, video) 

• Personalizzazione estetica (logo, immagini, colori, ecc ...) 

• Creazione menu  principale e secondario (proposta modificabile) 

 

 

HOME – L’AZIENDA (+) – PRODOTTI E SOLUZIONI – APPROFONDIMENTI – GALLERY – 
RICONOSCIMENTI – CONTATTI    

 

HOME: presentazione con grandi immagini a rotazione, tasti intuitivi di accesso 
alle principali argomentazioni del sito. Ultimi approfondimenti, ultime foto dalla 
gallery 

   

L’AZIENDA: sezione dedicata ai produttori in cui ognuno avra  a disposizione una 
scheda strutturata uguale per tutti. Ogni scheda conterra  un’immagine 
rappresentativa, descrizione, foto gallery ed un form di contatto (Sezione di vostra 
gestione autonoma mediante apertura di area privata)  
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PRODOTTI E SOLUZIONI: elenco dei prodotti e soluzioni con titolo principale, 

descrizione e gallery fotografica. Possibilita  di allegato per meglio dettagliare la 

sezione. (Sezione di vostra gestione autonoma mediante apertura di area 

privata)  

 

APPROFONDIMENTI: sezione dedicata alla pubblicazione di attivita , curiosita  , 

eventi, … che possano portare i visitatori a trarre interesse e consultare 

regolarmente per rimanere informati. Pubblicare periodicamente consentira  

una migliore indicizzazione del sito con conseguente visibilita . (Sezione di vostra 

gestione autonoma mediante apertura di area privata)  

 

GALLERY: pubblicazione di foto varie anche suddivise in categorie di argomenti 
(Sezione di vostra gestione autonoma mediante apertura di area privata)  

 

 

RICONOSCIMENTI: elenco di riconoscimenti, attestati, brevetti, … Immagine 
dell’attestato e possibilita  di cliccare per ingrandire l’immagine 

 

CONTATTI: contatti generali, orari, scheda di contatto con Google map integrata 
e form di contatto. Tutti i contatti saranno “attivi” in modalita  responsive, ovvero 
quando visualizzati su un dispositivo mobile sara  possibile telefonare 
direttamente cliccando il numero telefonico dal sito. 

Tempistiche: 30-35 gg  

 

TERZA FASE 

• Creazione area riservata amministratore 

• Creazione pagine di gestione autonoma amministratore 

• Creazione database e tabelle  

• Creazione e gestione accessi 

• Gestione della sicurezza e attivazione pagine HTTPS con SSL 

Tempistiche: 6 gg  
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QUARTA FASE 

• Comunicazione a Google puntamento sulla mappa della societa  

• Comunicazione ai motori di ricerca delle nuove pagine del sito web 

• Presenza sito web su Google (ed altri motori di ricerca)  

• Nostri test di funzionalita  

Tempistiche: 3 gg  

 

QUINTA FASE 

• Creazione form di contatto da pagina contatti e schede produttori 

• Integrazione live chat Facebook  

• Creazione gallery con gestione argomenti  

Tempistiche: 3 gg  

 

SETTIMA FASE 

• Test compatibilita  con tutti i browser e dispositivi mobili IOS, Android, Windows Phone 

• Controlli generali da persona esterna per ricerca problematiche formali o di 
 navigazione 

Tempistiche: 1 gg 

 

OTTAVA FASE 

• Attivazione nuove mail o conferma quelle attuali 

• Test generale di verifica 

• Pubblicazione on-line 

Tempistiche: 1 gg 
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PREZZO  

 

Per invogliare ad affrontare questo progetto e fare una buona impressione ho pensato 

personalmente al seguente preventivo. 

 

• 1900€ + iva  sito web + grafica + mobile responsive → 1550€ + iva  

   Attività di SEO base inclusa 

Progetto chiavi in mano relativo alla creazione, integrazione, grafica personalizzata, istruzione, 

pubblicazione 

 

• 1300€ + iva  attivita  Google ADV    → 1000€ + iva  

Posizionamento con sponsorizzazione Google ADV sulla base di specifiche chiavi di ricerca. 

Investimento per 4 mesi di campagna dedicando 800€ (200€ mese) di costo sponsorizzazione 

e 200€ di gestione. 

 

 

CONDIZIONI 

30% a stipula contratto (765€ + iva) 
Saldo a termine lavori con fattura a 30 gg (1785€ + iva) 

 

COSTI FISSI ANNUI  

• 150€ + iva 

Servizio hosting, 10 giga mail, database, backup giornaliero, statistica e servizi collegati 

 

CONSEGNA  

Entro 35gg dal contratto e fornitura materiale 
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Accessorio e facoltativo 

POSIZIONAMENTO MOTORI DI RICERCA – WEB MARKETING STRATEGICO 

• a preventivo sulla base delle necessita  e mezzi necessari 

Il web marketing non e  una scienza esatta, ma una strategia pensata e misurata nel tempo. Non 

esiste la ricetta o la medicina per rendere la vostra azienda visibile sul web, ma esistono tanti 

strumenti che pianificati ed interconnessi con tutta la comunicazione aziendale possono dare 

ottimi risultati. 

L’attivita  viene solta attraverso l’uso congiunto o disgiunto dei social Facebook, YouTube, 

Instagram (come strumenti aziendali), attivita  di SEO, SEM (attraverso il vostro sito web), 

radio, portali web, email marketing, ecc…. 

NB: tutto viene tracciato da un servizio di statistica on-line di vostra gestione 

REPLICAZIONE SITO IN LINGUA AGGIUNTIVA  

• 350€ + iva  

Duplicazione sito in lingua aggiuntiva oltre quella base (testi da voi forniti oppure a preventivo 

nostra traduzione) 

TRADUZIONE TESTI IN LINGUA 

• a preventivo dopo la consegna dei testi in italiano  

Grazie ad una importante collaborazione con l’agenzia di traduzioni “Schenker” siamo in grado 

di offrirvi in brevissimo tempo traduzioni professionali a prezzi concorrenziali. 

RINNOVO ANNUO DOMINIO  

• 150€ + iva  

Rinnovo annuo dominio, servizio hosting, 10 giga mail, database, backup, statistica e servizi 

collegati 
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Informazioni di contatto su questo progetto 

 

Maurizio V. 

Web Project Manager 
Web Marketing 
E-commerce Specialist 

Tel:  328.2730972 
Fax: 0173.380766 
m.voglino@mvitalia.com 

 

Pirangelo M. 

Experience Web Designer  
Tel:  0173.232040 
Fax: 0173.380766 

 

 

Alessandro C. 

Web Developer 
Mobile Application Developer 

Tel: 0173.232070 
Fax: 0173.380766 
a.carlucci@mvitalia.com 

 

Simone Quaglia 

Web Developer 

Tel: 0173.232070 
Fax: 0173.380766 
s.quaglia@mvitalia.com 

 

Informazioni azienda 

 

 

Sede legale 

MVitalia di Maurizio Voglino 

Via Provinciale 11/a 

12040 Piobesi d’Alba (CN) 

 

 

www.mvitalia.com 

info@mvitalia.com 

 

Sede operativa 

MVitalia di Maurizio Voglino 

Via Vivaro 29/a 

12051 Alba (CN) 

 

 

http://www.mvitalia.com/
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Come lavoriamo 

Come ribadito lavoriamo su misura dei clienti ed i progetti sono unici, non riproducibili e 
come nel vostro caso inesistente. 

Usiamo tutte le accortezze per fare in modo che il vostro sito Web diventi uno strumento di 
lavoro attivo e redditizio.  

Siamo particolarmente attenti alla comunicazione sui social, uno strumento fondamentale 
per far conoscere meglio la vostra attivita  e/o prodotti. Uno strumento per fidelizzare la 
clientela e acquisirne di nuova.  

  

Perché con noi 

Miglioriamo o creiamo la visibilita  della tua azienda in tutto il mondo attraverso la 
creazione o il restyling del vostro sito Web, E_commerce, App e Comunicazione social. 

MVITALIA con il suo staff tecnico e commerciale vanta un'ottima esperienza nel settore ed e  
a disposizione per ogni esigenza, dalla creazione di un nuovo sito Web al restyling di quello 
attuale, alla gestione nel tempo. 

Lavori creati su misura e totalmente personalizzati sulla base delle vostre necessita  
aziendali in modo da creare ogni volta progetti unici. 

Inoltre adottiamo le migliori tecniche e strategie per posizionare il vostro sito internet ai 
primi posti sui motori di ricerca. 

Ci occupiamo della fotografia, grafica, redazione testi, comunicazione e offriamo la nostra 
consulenza specializzata per trasformare il vostro sito internet in un proficuo strumento di 
lavoro. 

 

 


