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Listino aggiornamento siti: 
 
 

Definizione di “Aggiornamento” 

Con il termine “Aggiornamento” si intende la modifica di un contenuto già esistente in un sito o 
l’aggiunta di un contenuto al sito stesso. 
Inoltre si ritiene aggiornamento il caricamento di un singolo file sul server web del sito. 
 
Per quanto riguarda la modifica di un contenuto esistente per l’aggiornamento si riterrà concluso al 
salvataggio del file stesso, a prescindere dall’entità della modifica. 
 
Per i nuovi contenuti si intende aggiornamento l’aggiunta partendo da un lay-out preesistente. 
 
Tali definizioni valgono sia per siti statici (Linguaggio HTML) che per siti gestiti mediante sistemi 
di content management 
 
 
 
  
 

Promo 

Per provare la validità dei nostri servizi è possibile richiedere 
un mese del pacchetto Small in prova. 

 

 
 
 
 
 

Pacchetti disponibili 

1) Pacchetto Small: ( Un mese di prova gratuito) 
10 aggiornamenti mensili a frequenza settimanale, eseguiti entro 3 giorni lavorativi dalla 
richiesta e dalla ricezione del materiale. 
Pacchetto da 3 mesi (aggiornamenti non cumulabili) pagati anticipatamente. 
 
Costo € 50 al mese 

2) Pacchetto Free: 
30 aggiornamenti utilizzabili in tre mesi, senza vincoli di frequenza, eseguiti entro 3 giorni 
lavorativi dalla richiesta e dalla ricezione del materiale. 
Pagamento  anticipato 
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Costo totale € 120  

3) Pacchetto Full: 
20 aggiornamenti utilizzabili in un mese, senza vincoli di frequenza, eseguiti entro 3 giorni 
lavorativi dalla richiesta e dalla ricezione del materiale. 
Pacchetto da 3 mesi (aggiornamenti non cumulabili) pagati anticipatamente. 
 
Costo € 80 mensili 

4) Pacchetto Full 3 Mesi: 
60 aggiornamenti utilizzabili in tre mesi, senza vincoli di frequenza, eseguiti entro 3 giorni 
lavorativi dalla richiesta e dalla ricezione del materiale. 
Pagamento  anticipato 
 
Costo totale € 230  

 

 

Note fiscali 

Le fatture verranno emesse a pagamento ricevuto.  

Alle fatture verrà applicata una marca da bollo di € 1,81 

Fattura esente IVA effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della Legge Finanziaria 2008 (Regime 
dei minimi) 


