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Minitec 
 

 
Caratteristiche e prezzi del servizio sito web 

 
Sito base 
Il sito base viene realizzato secondo strutture standard predefinite e viene completato con le informazione della 
vostra azienda. Nella preparazione iniziale verranno inseriti fino a un massimo di 5 servizi e 5 prodotti. Potrete 
inserire altri prodotti o servizi in modo autonomo. 
Le caratteristiche tecniche del sito base sono: 
Dominio internet e cinque caselle di posta elettronica con servizio antivirus antispam e web mail * 
Gestione dei prodotti e sottocategorie 
Gestione dei servizi e sottocategorie 
Gestione delle news 
Sistema di inoltro dei contatti dal sito 
Mappa di Google 
Link a social network: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube 
Gestione link aggiuntivi 
Gestione articoli in home page 
Gestione prodotti in promozione 

costo annuale           €  250,00 + iva 
 
 
* Parte dei servizi di hosting sono forniti da provider nazionali per garantire prezzi più competitivi. In caso di necessità è 
possibile ampliare questi servizi al costo proposto dal provider. Nel costo del sito sono compresi anche gli eventuali costi di 
trasferimento o registrazione del dominio.   

 
 

Funzionalità aggiuntive opzionali 
 
Lingue aggiuntive con traduzione automatica dei contenuti (1 lingua) 
Il servizio attiva la possibilità di inserire i contenuti in lingue aggiuntive. I contenuti verranno tradotti 
automaticamente da sistemi informatici. Sarà possibile intervenire sulla traduzione per migliorare la grammatica. 

costo annuale           €    35,00 + iva 
 
Modulo Galleria Fotografica 
Modulo che permette di gestire gallerie fotografiche indipendenti dai contenuti principali del sito. Utile in caso di 
eventi, gare, presentazioni, ecc. 

costo annuale           €    35,00 + iva 
 
Modulo commercio elettronico 

Il servizio permette di integrare nel vostro sito la possibilità di fare acquistare i propri prodotti. Non è un vero sito 
di commercio elettronico ma permette di iniziare a conoscere e testare questo modalità operativa senza spendere 
dei soldi e investire troppo tempo. 
costo annuale           €    50,00 + iva 
 

Modulo marchi trattati 
Permette di caricare l’elenco dei marchi trattati con il logo dell’azienda e una breve descrizione  

costo annuale           €    30,00 + iva 
 

Modulo Newsletter 
Permette all’utente di registrarsi e ricevere Newsletter che potrete creare e spedire direttamente dal sito internet. 
E’ possibile utilizzare il template predefinito o alcuni per le occasioni speciali.  

costo annuale           €    50,00 + iva 
 

Modulo personalizzato 
Questo tipo di modulo viene realizzato appositamente per gestire tipologie di informazioni non standard 

costo annuale           €    50,00 + iva 
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Servizi aggiuntivi opzionali 
 
Adattamento a template non standard 
I siti proposti sono sviluppati in template standard appositamente studiati per presentare i prodotti o i servizi in 
modo completo e in modo esteticamente gradevole. E’ possibile in ogni caso realizzare il sito con un template 
dall’aspetto diverso selezionabile tra tantissimi tipi. 

costo una tantum          €  200,00 + iva 
 

Indicizzazione iniziale sito internet 
Questo tipo di servizio è molto consigliato nel momento della messa online del tuo nuovo sito internet. In questa 
fase comunichiamo ai vari motori di ricerca la presenza del tuo sito internet, indichiamo la tipologia della tua 
azienda e iscriviamo la tua azienda in alcuni portali.  

costo una tantum          €  100,00 + iva 
 
Ottimizzazione dei contenuti del sito secondo analisi parole utilizzate fornita da Google 
Questo tipo di servizio consiste nel rivedere le descrizioni dei servizi e dei prodotti inseriti per fare in modo che 
siano in più facilmente rintracciati dai motori di ricerca. Verranno analizzate le parole più ricercate nel vostro 
settore aziendale 

costo una tantum          €  200,00 + iva 
 
 

Inserimento contenuti 
In caso di necessità è possibile fare inserire a noi i prodotti nel tuo sito internet. Il costo per l’inserimento dipende 
dalle caratteristiche del prodotto e dal materiale a disposizione. Quindi a seconda del materiale potrebbe essere 
possibile inserire 15 prodotti in un ora ma anche solo 5, se dovessero essere effettuate delle scansioni o altro.  
Il costo orario per questo tipo di servizio è di 37 Euro. Verrà fatto un preventivo di spesa. 
 
 
 
Note 
 
Il dominio internet rimane di proprietà del cliente. 
In caso di mancato pagamento dopo 60 gg verrà disattivato il servizio. 
Potrà essere pagato solamente il servizio di hosting, per continuare a utilizzare il servizio di posta e il per il 
mantenimento del dominio internet. 
I pagamenti sono anticipati, rate massime possibili 2. 
In caso di hosting fornito da altro provider è possibile scontare il servizio di hosting  (gestione dns + posta) dal 
prezzo del sito internet. Questo sconto sarà annuale. Lo sconto applicabile è di 20 Euro + Iva. 
La scadenza delle funzionalità aggiuntive coincide con quella del dominio a cui sono legate anche se acquistate 
in periodi diversi. 


