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DETTAGLIO DELLA PROPOSTA 
 

Con la crescente importanza del World Wide Web e le possibilità offerte dai dispositivi mobili per 
la navigazione in rete come smartphone e tablet, risulta quanto mai attuale la necessità, per le 
attività locali, di dotarsi di un sito web moderno e fruibile, che consenta di “farsi trovare” 
agevolmente e fornire tutte le informazioni sulle proprie iniziative agli avventori del web, 
consentendo  di essere competitivi e attuali, e di usufruire delle opportunità di advertising offerte 
dai motori di ricerca e dai social network, ben più efficaci dei canali di pubblicità tradizionali in 
quanto mirati per sesso, età, posizione geografica e interessi dei probabili clienti. 

La proposta  mira a agevolare e migliorare la comunicazione web dei clienti de La Capsule 54, 
rendendoli più competitivi rispetto a realtà che sfruttano a pieno le possibilità offerte dal web, 
avvicinandoli a un pubblico più giovane e sempre più interconnesso, restando al passo di realtà 
più nuove e strutturate, consentendogli di usufruire di un servizio di qualità, personalizzato, e 
naturalmente non troppo costoso, ma assolutamente necessario per restare al passo con i tempi. 

Creazione/ammodernamento del sito web di rappresentanza dell’attività commerciale con le 
seguenti modalità: 

- Sito web creato su piattaforma CMS Wordpress; 
- Design moderno e adattabile su smartphone e tablet; 
- Protocollo SSL DV (https); 
- Backup settimanali; 
- Impostazione minima con: home page descrittiva, marchi e collezioni, orari di apertura, 

mappa interattiva, modulo contatti; 
- Aggiornamento automatico di marchi e collezioni forniti da La Capsule 54; 
- Creazione/collegamento di pagine fan Facebook e Instagram; 
- Modulo di iscrizione newsletter e configurazione Mailchimp collegata; 
- SEO (Search Engine Optimization); 
- Configurazione Google Analytics; 
- Iscrizione Google Business e Bing Places. 

Ulteriori servizi e personalizzazioni sono possibili su richiesta: 

- Layout personalizzato; 
- Aggiornamento per altri marchi e collezioni su richiesta; 
- Gestione della newsletter con nuovi arrivi, offerte, eventi, saldi e comunicazioni alla 

clientela; 
- Gestione dei canali social Facebook e Instagram; 
- Campagne di advertising mirate su Google Adwords e Facebook; 
- Gestione blog; 
- E-commerce. 
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PROMOZIONE LANCIO VALIDA FINO AL 31/12/2017 
Creazione del sito web BASE € 400,00 + rit. Acconto 
Canone di gestione (hosting web, database, backup settimanale, 
gestione liste mail, aggiornamento collezioni LaCapsule54 su sito e 
social) 

€ 12,00 + rit. Acconto / 
mese (min 12 mesi) 

Aggiunta contenuti extra a sezioni esistenti € 10,00 cad. 
Aggiunta di nuove sezioni e/o funzionalità su richiesta In base alla richiesta 
 

Alla fine dell’abbonamento annuale il cliente può decidere se rinnovare pagando solo il canone di 
gestione, o riscattare dominio e sito per € 200,00 + ritenuta d’acconto. La piattaforma usata 
Wordpress consente massima versatilità, senza vincolare in alcun modo il titolare del sito web a un 
CMS proprietario in caso di gestione autonoma. 

MODULO DI ADESIONE 
 

Nome del negozio/attività: __________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________ Tel. ________________ Città: _____________________ 

Partita IVA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  E-mail: ____________________________________ 

Titolare/Responsabile di riferimento: __________________________________________________ 

Breve descrizione dell’attività: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

L’attività ha già un sito web ?    Si    No  

Se si, a quale indirizzo web si trova ?  _____________________________________________ 

L’attività si avvale di pagine social ? 

 Facebook    Instagram    Twitter    Altro (specificare):______________________________ 

Sono interessato a:  Servizio Base    Vorrei saperne di più sui servizi aggiuntivi 

Se si, a quali servizi aggiuntivi è maggiormente interessato? 

 Sito con layout personalizzato     Aggiornamenti sul sito per altra merce    Blog 

 Gestione social network     Advertising sul web    E-commerce 

 

 


	DETTAGLIO DELLA PROPOSTA
	MODULO DI ADESIONE

	Nome del negozioattività: 
	Indirizzo: 
	Tel: 
	Città: 
	Email: 
	TitolareResponsabile di riferimento: 
	Breve descrizione dellattività 1: 
	Breve descrizione dellattività 2: 
	Breve descrizione dellattività 3: 
	Si: Off
	No: Off
	Se si a quale indirizzo web si trova: 
	Facebook: Off
	Instagram: Off
	Twitter: Off
	undefined: Off
	Altro specificare: 
	Servizio Base: Off
	Vorrei saperne di più sui servizi aggiuntivi: Off
	Sito con layout personalizzato: Off
	Aggiornamenti sul sito per altra merce: Off
	Blog: Off
	Gestione social network: Off
	Advertising sul web: Off
	Ecommerce: Off
	Partita IVA: 


