
 

Buongiorno 

Sono il Dott. Melai Massimo della SELFMADEWEBSITE ITALIA azienda che fornisce 

servizi web per imprese. Mi permetto di scrivere al Vostro Ordine Professionale per 

proporre una convenzione comprendente, in particolar modo, due servizi specifici: 

- Costruzione siti internet. 

- Operazione di marketing e pubblicitaria. 

 

SITI INTERNET 

Per quanto riguarda il primo punto noi ci dichiariamo disponibili a costruire siti 

internet a costi estremamente competitivi. La costruzione del sito non ha limiti e 

non vengono costruiti siti standard, ma vengono personalizzati in base alle richieste 

ed alle necessità del cliente. 

L’operazione si esplica in modo molto semplice. 

1) Noi ci dichiariamo disponibili a costruire siti internet di qualsivoglia ampiezza 

di informazioni, immagini, video e quant’altro addebitando al Vostro iscritto una 

somma fissa non superiore ai 199,00 € + iva. Tutto questo a prescindere dalla 

grandezza del sito. 

2) Costruiamo il sito utilizzando una nostra piattaforma informatica i cui moduli 

sono visibili sul sito: 

www.selfmadewebsiteitalia.com 

3) Pertanto il cliente pagherà: 

- La costruzione del sito per € 199,00 + iva 



- L’abbonamento annuale, per avere lo spazio web ed il dominio, ammontante 

ad € 90,00 + iva annue. Lo spazio web è illimitato, pertanto si possono inserire tutte 

le informazioni, immagini, video che si desidera. All’interno del sito noi inseriamo e 

regaliamo al cliente una Vcard (qrcode). 

4) L’agevolazione riguarda la costruzione del sito e non l’abbonamento per il 

quale non è possibile alcuna riduzione. 

5) Per quanto concerne la manutenzione del sito per il primo anno è compresa 

nel costo della costruzione.  Per gli anni successivi sono possibili due soluzioni: 

- il cliente viene dotato di login e password tramite le quali può accedere al proprio 

sito tutte le volte che desidera ed apportare tutte le modifiche e le integrazioni che 

necessitano. Se il cliente desidera essere dotato di login e password fin dal primo 

anno non sussiste alcun problema; 

- può stipulare un abbonamento di manutenzione al prezzo di € 60,00 + iva all’anno. 

In questo caso può richiederci tutte le modifiche ed integrazioni che desidera tutte 

le volte che desidera. 

6) Questa agevolazione è riservata a tutti coloro che sono iscritti al Vostro 

ordine. 

 


