
 
 
 
 
 
 

 
Preventivo per la realizzazione di un sito web con blog 

 

Dottor/essa ______________________ 
 
La realizzazione del sito web prevede i seguenti punti: 
 
Pianificazione della strategia di comunicazione digitale: omaggio 
 

 Analisi del CV e delle aspirazioni professionali per determinare gli obiettivi strategici; 
 Analisi dei competitor del settore e scelta del posizionamento; 
 Ideazione o adattamento della strategia di comunicazione online. 

 
Realizzazione del sito web responsivo: 800 euro 
 

 Sito su piattaforma Wordpress.org, con tema a scelta tra quelli gratuiti; 
 Homepage + max 8 pagine web; 
 Impostazione del blog all’interno del sito; 
 Testi originali e immagini royalty free, ottimizzati SEO; 
 Impostazione Analytics Google; 
 Creazione pagina Google My Business; 
 Collegamenti ai propri profili social media (con creazione dei profili se richiesta); 
 Privacy Policy, Cookie Policy e banner Cookies a norma col GDPR; 
 Creazione Modulo contatti a norma GDPR; 
 Impostazione di un backup automatico con cadenza settimanale. 

 
Pagine web aggiuntive, immagini da banche dati a pagamento e tutto ciò che non è espressamente incluso 
sopra possono essere aggiunti su richiesta ma possono comportare costi aggiuntivi. 
 
Dominio e Hosting (opzionale e su base annua): 60 euro per anno 
 

 Dominio di secondo livello con estensione a scelta tra .it, .com e .eu; 
 Hosting basic; 
 Certificato SSL Let's Encrypt; 
 Assistenza aggiornamenti relativi ai servizi precedenti. 

 
Se si desidera un diverso tipo di hosting (con prestazioni superiori), una diversa estensione di 
dominio o un diverso tipo di certificato SSL, sarà preventivato un costo differente. Se si dispone 
già di un dominio, va trasferito sull’hosting scelto. Se si dispone di un proprio dominio e hosting, 
sarà utilizzato quello e i costi saranno a carico del cliente. 
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Preventivo per la realizzazione di un sito web con blog 
 

Dottor/essa ______________________ 
 
Richiedo i seguenti servizi: 
(Selezionare le opzioni desiderate) 

 
 Realizzazione del sito web responsivo: 800 euro 
 
 Dominio e Hosting: 60 euro (per il primo anno) 
 
 Psychowriters’ Masterclass (Corso online di scrittura web oriented per Psicologi) 

 Smart (solo corso): omaggio 
 Plus Tutor (corso + 10 articoli corretti): 100 euro 
 Plus Classroom (corso + esercitazioni con la classe): 100 euro 
 Pro (corso + 10 articoli corretti + esercitazioni con la classe): 200 euro 
 

Compenso esente da IVA e non assoggettato a Ritenuta d'acconto ma a imposta sostitutiva inclusa nel 
prezzo del 5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, 
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
 

Modalità di pagamento preferita: 
(Selezionare l’opzione desiderata; la quota per dominio e hosting va pagata contestualmente all’acconto; la quota della 
Masterclass, se dovuta, può essere pagata successivamente alle rate del sito, in unica rata o rate mensili da 100 euro.) 

 
 Acconto di 200 euro all’accettazione del preventivo + due rate mensili da 300 euro 
 
 Acconto di 110 euro all’accettazione del preventivo + 7 rate mensili di 100 euro 
(Il costo aggiuntivo di 10 euro è non è da intendersi come interesse sul prezzo, ma è un costo extra per le marche da 
bollo necessarie per il maggior numero di fatture emesse.) 

 
Pagamento mediante bonifico bancario su conto intestato a Rocco Iannalfo, codice IBAN numero 
IT77R0306903224100000004611. Indicare in causale il nominativo e la tipologia di pagamento 
(es. Acconto/Saldo/Rata realizzazione sito web Nome Cognome) 
 
Dati per la fatturazione: 
 
Nome o ragione sociale: ____________________________________________________ 
 
Indirizzo fiscale: __________________________________________________________ 
 
Partita IVA o Codice Fiscale: ________________________________________________ 
 
Tempo di realizzazione per il sito web: 60 giorni dall’inizio dei lavori. 
 
Firma e data per accettazione del preventivo 
 

Dottor/.ssa        _________________________________________________ 
 

Pag. 2 
Rocco Iannalfo – Marketing per Psicologi 

Via R. Sanseverino 19, 00176 Roma – P. Iva 04024480610 
Email: roccoiannalfo@hotmail.it – PEC: roccoiannalfo@pec.it – Cell: +39 3338470243 

www.roccoiannalfo.it – www.marketingperpsicologi.it 


