
REALIZZAZIONE SITI INTERNET 
PUNTO A CAPO ONLUS
Realizzazione sito base con Wordpress 400,00 euro
Acconto 100,00 euro all’affidamento del lavoro
Saldo alla consegna del sito.
Pacchetto: assistenza nell’acquisto di dominio e spazio o nel cambio 
caratteristiche**. 
Costruzione dominio con i seguenti servizi: Archivio, Motore di ricerca interno, 
Newsletter, Mailing List, Links, Commenti, Conteggio articoli più letti, statistiche, 
collegamento ai principali Social Networks, 3 Pagine interne fisse.
Corso di 2 ore per imparare ad aggiornare da soli il sito per max 2 persone 
(insieme).

Altri servizi da richiedere e pagare a parte:

Implementazione:
pagamenti e donazioni online (registrazione e installazione)   100,00 euro
istallazione sondaggi 50,00 euro
forum 50,00 euro
modulistica 50,00 euro
multimedialità 70,00 euro
archivio downloads 70,00 euro
e-commerce        250,00 euro*
Corso aggiornamento sito implementato (2 ore - max 3 pax)      60,00 euro
Aggiornamento (massimo settimanale) 20,00 euro/ora

*compresa licenza software, il prezzo potrebbe variare con i costi di mercato

Realizzazione sito base con Wordpress, multimedia ed e-commerce 
integrato 550,00 euro
Acconto 150,00 euro all’affidamento del lavoro
Saldo alla consegna del sito.
assistenza nell’acquisto di dominio e spazio o nel cambio caratteristiche**. 
Costruzione dominio con i seguenti servizi: Archivio, Motore di ricerca interno, 
Newsletter, Mailing List, Links, Commenti, Conteggio articoli più letti, statistiche, 
collegamento ai principali Social Networks, 3 pagine fisse, una pagina foto, una 
pagina video integrata con YouTube, blog e podcast, sezione e-commerce.
Corso di 4 ore per imparare ad aggiornare da soli il sito per max 2 persone 
(insieme).

Altri servizi da richiedere e pagare a parte:

Implementazione:
pagamenti e donazioni online (registrazione e installazione)   100,00 euro 
(obbligatorio in caso di e-commerce)
istallazione sondaggi 50,00 euro
forum 50,00 euro



modulistica 50,00 euro
archivio downloads 50,00 euro
Aggiornamento (massimo settimanale) 25,00 euro/ora

*compresa licenza software, il prezzo potrebbe variare con i costi di mercato

Altre opzioni per entrambi i pacchetti
LAVORI DI GRAFICA E ANIMAZIONE

Realizzazione banner di animazione grafica tridimensionale   100,00 euro
Filmato in grafica e animazione tridimensionale          150,00 euro
Grafica personalizzata sito a richiesta da concordare
Loghi e grafica personalizzata          150,00 euro/pezzo

SERVIZIO UFFICIO STAMPA: a richiesta, 10 euro a Comunicato invece che 15 €, 
inserimento form di iscrizione/cancellazione, inserimento collegamenti Archivio 
Ufficio Stampa, conservazione in Archivio dei Comunicati: 2 anni.

** l’acquisto del sito e varie altri cambiamenti sono a carico dell’utente e non 
compresi nel costo indicato.

Tipologia di pagamento
Bonifico: Associazione Punto a Capo
Banca di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino
Conto n. 629400
IBAN IT16 Z0896421900000000629400 
CIN Z
CAUSALE: Donazione per servizio creazione sito internet
Inviateci notizia del pagamento via mail (amministrazione@puntoacapo.info), con 
nome e cognome. 

Paypal: http://www.puntoacapo.info/file/pagamentionline.html

I servizi sono detraibili dalla Dichiarazione dei Redditi.

mailto:amministrazione@puntoacapo.info?subject=Pagamento%20tessera
http://www.puntoacapo.info/file/pagamentionline.html

