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STUDIO GRAFICO PADOVA
INGEGNERIA DELL’IMMAGINE AZIENDALE

PREVENTIVO WEB AGENCY +SEO
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Per accettazione: Timbro, Nome e Cognome e Firma

VALIDITÀ DI ACCETTAZIONE ANCHE TRAMITE INOLTRO DEL
PRESENTE DOCUMENTO VIA E-MAIL ORDINARIA

Spiegazioni approfondite
per mezzo di Wikipedia

OGGETTO: Preventivo n.20 del 01/03/17

SPETTABILE: Denominazione sociale società cliente

SPIEGAZIONI SINGOLE VOCI:
1) Programmazione codice html e dove necessario nei vari linguaggi supportati, sitemap, dati strutturati, predisposizione per Analytics. 
Progettazione grafica e programmazione mobile friendly e responsive. Ottimizzazione Accessibilità e Semantica, linee guida W3C, linguaggi: 
HTML5, Javascript e altri linguaggi dove necessario. Preparazione SEO delle foto dei lavori eseguiti dal cliente.
2) Ricerca SEO delle parole e frasi ricercate dal target richiesto tramite gli strumenti per sviluppatori, al fine di ottimizzare il posizionamento.  
Verranno fornite una serie di indicazioni chiave sulla base dello studio eseguito, al fine di dare al cliente gli strumenti per stendere i contenuti 
(punto 4).
3) Ricerca dei contenuti approfonditi in funzione al punto 2, quindi stesura da parte del fornitore. Il cliente sovraintenderà senza però impiegare 
tempo prezioso per la creazione dei testi di ogni singola pagina.
4) Semplice revisione dei testi (contenuti) forniti dal cliente in funzione al punto 2, al fine di renderli ottimizzati.
5) Acquisto di fotografie e ottimizzazione SEO delle stesse all’interno dei files dai 10 ai 35€cad. in funzione alla dimensione necessaria e ai diritti 
d’autore. Dove necessario post-produzione fotografica, cioè sistemazione dei livelli in base alla loro dinamica per ogni singolo canale, pulizia 
dell’immagine dove necessario, ricostruzione delle superfici ampie e rovinate; sistemazione generale specifica sulla visione d’insieme.
6) Creazione account e inserimento contenuti attinenti sui maggiori portali e social network gratuiti, con rispettivi link alle pagine specifiche del sito, verranno rispettate le 
normative W3C scegliendo le strategie opportune di inserimento. Verranno modificate o eliminate le pagine obsolete di altri portali che rimandando a vecchi dati aziendali. 
7) Indagini di mercato e consulenza per mezzo di Analytics, riguardo all’andamento dei comportamenti nel sito, delle visite, delle ricerche e tanto altro. Il tutto in base alle 
necessità del cliente e consigli del fornitore.
8) Aggiornamenti ottimizzati SEO dei contenuti o della struttura del sito, consigliato almeno 1 aggiornamento a settimana per ogni specifica pagina d’interesse. Verranno 
generati SEO post sulla base della richiesta di aggiornamento del cliente. Consiglio vivamente di inserire una pagina specifica dei lavori eseguiti, che verrano inseriti di volta in 
volta, i quali verranno pubblicati sui rispettivi social e link building creati (vedi voce 6).

2500€

1
Sviluppo sito web
Programmazione

e Grafica

400€

2
SEO:

Ricerca di mercato
sui contenuti

700€

3
Ricerca e stesura

dei Contenuti
Completi

450€

4
Revisione

Contenuti Forniti
(alternativa al punto 3)

Acquisto 10 / 35€/cad.
Sistemazione 30€/cad.

5
Fotografie
acquisto e

Preparazione SEO

450€

6
Link Building:

gestione mini pagine
su portali attinenti

28€/ora su richiesta

7
Analytics:

indagini di mercato
post-vendita

8
Aggiornamenti
ottimizzati SEO

PACCHETTO
COMPLETO

voci:

4

6

2

1

28€/ora su richiesta 3000€

È vietato inoltrare questo preventivo ad aziende concorrenti al fornitore
in quanto è destinato esclusivamente all’azienda cliente sopra in oggetto.

Condizioni di vendita da definire.
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