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“Indispensabile web”
La tua associazione non può più fare a meno di un sito ma il budget è ridotto?
Ti presentiamo Indispensabile Web!
Caratteristiche
Dominio di terzo livello es: http://www.tuassociazione.associazionivicentine.it
E-mail: 1 casella di posta elettronica da 100 mb
Sito composto dalle seguenti pagine aggiornabili in autonomia
1. Pagina principale
2. Presentazione associazione
3. Lo statuto
4. Pagina per contattarci
5. Pagina delle notizie
6. Pagina dei progetti
7. Archivio notizie
8. Archivio progetti
Le pagine delle notizie e dei progetti sono corredate da una versione adatta alla stampa e dalla funzione
“Segnala questo articolo”. Possono essere inserite fino a 3 immagini per notizia o progetto.
L’aggiornamento del sito da parte del cliente avviene attraverso la nostra interfaccia di gestione “Arca” che è
protetta da password.
Accessibilità
Il sito è accessibile, cioè è visitabile con qualsiasi tipo di browser e computer.
Ottimizzazione
E’ ottimizzato per i maggiori motori di ricerca, in questo modo sarà più facile trovare la tua associazione.
Costi
Costo attivazione: 149,00 euro + iva (costo una tantum)
Canone: 199,00 euro + iva (canone annuale)
Tempi di attivazione: 3 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale da parte del cliente.
Durata contratto: Il contratto ha una durata di tre anni

Avanti
Associazioni vicentine, contrà Busato 1, 36100 Vicenza - T. 0444 1824334 - F 0444 809979
mail: info@associazionivicentine.it - www.associazionivicentine.it
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Vogliamo dare alle associazioni gli strumenti giusti per comunicare attraverso il web, un mezzo semplice da
utilizzare e consultare con il quale informare pubblico e cittadinanza quanto realizzato dalla tua associazione.
Vogliamo permettere a tutte le associazioni di essere presenti in internet a costi sostenibili e con uno strumento
professionale. Associazioni vicentine è nata per questo, “diffondere l’associazionismo a Vicenza e provincia”.
Questo è il primo passo!
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Non puoi spendere molto ma desideri qualcosa in più?
Indispensabile Web + è lo strumento giusto!
Caratteristiche
Dominio di secondo livello es: http://www.tuassociazione.it
E-mail: 5 caselle di posta elettronica da 100 mb
Statistiche dettagliate delle visite al sito
Sito composto dalle seguenti pagine aggiornabili in autonomia
1. Pagina principale
2. Presentazione associazione
3. Lo statuto
4. Pagina per contattarci
5. Pagina delle notizie
6. Pagina dei progetti
7. Archivio notizie
8. Archivio progetti
Le pagine delle notizie e dei progetti sono corredate da una versione adatta alla stampa e dalla funzione
“Segnala questo articolo”. Possono essere inserite fino a 3 immagini per notizia o progetto.
L’aggiornamento del sito da parte del cliente avviene attraverso la nostra interfaccia di gestione “Arca” che è
protetta da password.
Accessibilità
Il sito è accessibile, cioè è visitabile con qualsiasi tipo di browser e computer.
Ottimizzazione
E’ ottimizzato per i maggiori motori di ricerca, in questo modo sarà più facile trovare la tua associazione.
Costi
Costo attivazione : 149,00 euro + iva (costo una tantum)
Canone : 279,00 euro + iva (canone annuale)
Durata contratto
Il contratto ha una durata di tre anni
Tempo di attivazione
5 giorni lavorativi dalla conclusione della registrazione del dominio e dalla consegna del materiale da parte del
cliente.

Avanti

Associazioni vicentine, contrà Busato 1, 36100 Vicenza - T. 0444 1824334 - F 0444 809979
mail: info@associazionivicentine.it - www.associazionivicentine.it
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A volte l’indispensabile non basta; le nostre idee, i nostri sogni volano alti e vogliamo qualcosa
di più. Noi possiamo rendere realtà i tuoi sogni realizzando un sito o un portale secondo le tue
richieste. Mettici alla prova!
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Moduli aggiuntivi
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