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OGGETTO: Offerta realizzazione e fornitura siti web. 

 

Spettabile Studio Legale, 

MILANESI EDITORE S.R.L. è una società costituita nel 2013 dall’acquisizione di Pagine Comunali 

S.r.l. che da oltre 20 anni si occupava di pubblicità informativa cartacea ovvero di elenchi telefonici.  

Forte dell’esperienza ereditata e consapevole della necessaria presenza digitale che il mercato oggigiorno 

richiede di dotarsi alle aziende e professionisti di qualsiasi settore commerciale, ha trasformato ed evoluto 

il prodotto cartaceo nel WEB creando all’interno dell’azienda un dipartimento specifico di web agency. 

La nostra web agency, analizzando le strategie di business nazionale ed internazionale ed utilizzando 

tecnologie digitali all’avanguardia, ha realizzato e progettato centinaia di modelli di siti web (template), 

ognuno con layout nuovo ed originale, capace di rappresentare al meglio i propri clienti. Il nostro modus 

operandi basato su un iniziale investimento di tempo e di mezzi ci ha permesso di abbattere notevolmente 

i tempi di realizzazione e di conseguenza i costi, pur mantenendo un livello eccellente di prodotto. 

Abbiamo progettato e realizzato siti web che partono da un costo base pari ad euro 460,00 +Iva. 

Per una maggiore e più facile comprensione, allego di seguito tre semplici esempi di siti web (template) 

adibiti agli Avvocati e conformi al prezzo sopra indicato: 

 

https://paginecomunali.it/01 

https://paginecomunali.it/02 

https://paginecomunali.it/03 

 

Detto prezzo comprende: 

- assistenza di un project manager che consiglierà la soluzione più adatta al cliente 

- acquisto del dominio 

- acquisto dell’hosting 

- crezione della casella e-mail 

- acquisto e rilascio Certificati Protocollo Sicurezza SSL 

- descrizione Aree di competenza del professionista 

- descrizione personale del professionista 

- mappa di Google 

- format contatti 

- collegamento social 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ed ulteriore informazione e/o chiarimento porgo cordiali saluti. 

 

Milanesi Stefano 
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