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Sito web 

Caratteristiche 
Ogni sito sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: 

• Impostazione grafica comune, da noi ideata per gli avvocati soci AGAT; 

• Organizzazione logica delle informazioni in modo che siano facilmente reperibili; 

• Visualizzazione ottimizzata su PC, tablet e smartphone; 

• Realizzazione tecnica secondo le più recenti tendenze nelle tecnologie web; 

• Realizzazione in lingua italiana; 

• Rispetto degli obblighi di legge per quanto riguarda il trattamento dei dati (privacy e cookie). 

Sito base 
Proponiamo la seguente struttura standard, che eventualmente potrà essere arricchita da sezioni opzionali 

a scelta dello Studio Legale. 

➢ Home Page 

Pagina di benvenuto, con logo (se presente), nome dello Studio Legale, grande fotografia, 

citazione a scelta, breve presentazione dello Studio con rimando alla pagina Chi Siamo, tre 

elementi grafici di richiamo alle principali aree ricoperte dallo Studio. 

➢ Chi Siamo 

Pagina di descrizione dello Studio, con storia e caratteristiche. Eventuali fotografie degli ambienti 

potranno essere inserite qui. 

➢ Professionisti 

Pagina con elenco dei professionisti e per ciascuno: breve descrizione, email e telefono, 

collegamento a profilo LinkedIn e/o curriculum.  

➢ Aree 

Sezione con descrizione delle aree ricoperte. I tre principali servizi saranno citati anche in Home 

Page con un elemento grafico distintivo. 

➢ Contatti 

Indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, riferimenti fiscali, localizzazione sulla mappa, 

eventuali collegamenti a pagine sui social media (Facebook). 

Tutte le pagine del sito riporteranno nell’intestazione: 

− indirizzo email e numero di telefono,  

− logo e/o nome dello Studio,  

− menu per collegamento alle altre parti del sito. 

Inoltre, riporteranno nel piè di pagina: 

− Contatti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, riferimenti fiscali); 

− Localizzazione sulla mappa; 

− Logo di AGAT con collegamento al relativo sito; 
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− Collegamento all’informativa su privacy e cookies, da noi predisposta e compilata con i dati del 

cliente e i cookie utilizzati nel sito. 

Personalizzazioni 
• Il sito potrà essere personalizzato con colori e caratteri scelti dal cliente su schema grafico da noi 

appositamente ideato per AGAT.  

• Se lo Studio dispone di un logo in formato .svg o .jpg ad alta definizione, questo potrà essere 

utilizzato per il sito e i colori verranno accordati con il sito esistente. 

• Potranno essere utilizzate nel sito fotografie fornite dal cliente, purché di qualità professionale. In 

alternativa, il sito sarà realizzato con fotografie di repertorio. 

• Potranno essere aggiunte una o più voci di menu con relativa pagina descrittiva per evidenziare 

qualche caratteristica specifica dello Studio. 

• Nel preventivo sono considerate fino a tre pagine per altrettanti professionisti. Ulteriori soggetti 

verranno quotati come pagine aggiuntive. 

• Tutti i testi dovranno essere forniti dal cliente e saranno da noi rielaborati per renderli fruibili sul web 

e reperibili dai motori di ricerca. 

Servizi opzionali 

Oltre a quanto sopra decritto, potranno essere forniti anche i seguenti servizi: 

− Creazione di logo personalizzato; 

− Servizi grafici (biglietto da visita, brochure, ecc.); 

− Realizzazione di video da inserire sul sito; 

− Creazione scheda Google myBusiness; 

− Servizi di indicizzazione; 

− Gestione pagine sui social media (Facebook, LinkedIn) 

Servizi continuativi 

Domini Internet  
✓ Registrazione e mantenimento del nome di domino del sito. Qualora lo Studio abbia già un sito web, 

lo stesso nome potrà essere mantenuto purché trasferito sotto la nostra gestione. 

✓ Eventuale registrazione e mantenimento di nomi secondari. 

Hosting e gestione sistemistica 
Il sito verrà ospitato su nostri server sicuri, per i quali gestiremo il funzionamento dell’ambiente operativo, il 

monitoraggio del livello di sicurezza informatica e la raggiungibilità Internet. 

Il servizio di gestione sistemistica di seguito quotato prevede: 

- spazio 1 GB su server e traffico fino a 10Gbps mensili; 

- monitoraggio della sicurezza informatica; 
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- backup giornaliero con creazione di copie da utilizzare in caso di perdita fortuita o attacco 

informatico che distrugga i contenuti del sito; 

- ripristino in caso di perdita di dati; 

- aggiornamenti tecnici della piattaforma. 

Aggiornamento del sito 
• Gli aggiornamenti ai contenuti del sito saranno effettuati da noi sulla base del materiale che di volta 

in volta ci fornirete. 

• Non potendo al momento prevedere la frequenza delle variazioni che saranno richieste, esponiamo 

nel preventivo una tariffa oraria, che eventualmente potrà essere sostituita da un contratto à forfait. 

 

 

Nel seguito abbiamo formulato un’ipotesi di struttura della Home Page, che va intesa non come 

proposta grafica, ma come mera ripartizione logica degli spazi sullo schermo del PC.   
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Studio Legale X    info@studiolegalex.it   tel. 011-1234567 

 

 

 

 

 

  

“Salus populi suprema lex esto” (Cicerone) 

STUDIO LEGALE X 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

LE NOSTRE AREE 

 

 

 

CONTATTI  

 

 

 

 

Copyright ©2019          Privacy 

 

STUDIO LEGALE X 

Pay-off 

Scopri di più 

 

HOME   CHI SIAMO   PROFESSIONISTI   AREE   CONTATTI 

Studio Legale XX 

via ………. 

10100 Torino 

tel. 011-12345678 

email info@studiolegalex.it 

mailto:info@studiolegalex.it
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Offerta economica  

Realizzazione sito web (Una Tantum) 
Versione base  

Sito con Home Page, Chi Siamo, Professionisti, Aree, 
Contatti, realizzato con fotografie di repertorio. 
Colori e caratteri a scelta del cliente. Informativa 
privacy e cookies. Lingua italiana. 
 

€ 800 + IVA 

Moduli opzionali  

Ogni pagina aggiuntiva € 100 + IVA 
Creazione di logo personalizzato € 200 + IVA 
Scheda Google myBusiness € 100 + IVA 
Biglietto da visita, ad esclusione stampa € 80 + IVA 
Altri servizi grafici e video da determinare 
Servizi di indicizzazione e social da determinare 

In alternativa: 
Sito web completamente personalizzato preventivo a partire da  

€ 1.200 + IVA 
 

Gestione sito (canone annuale) 
 

Hosting e gestione sistemistica del sito 
Registrazione e mantenimento dominio 

€ 240 + IVA 

Registrazione e mantenimento dominio secondario € 50 + IVA 
 

Altri servizi Escamotages 
Corsi di computer e smartphone come da catalogo 
consultabile sul sito www.escamotages.com 
 
Lezioni individuali 
ad eccezione di quanto già in promozione speciale 
(es.  Black Friday, sconto estate) 
 

 
 

Sconto 10% 
su prezzi al pubblico  

 


