
Dream Factory design srl - Via del Falco 14 - 05100 Terni
Tel. 0744.220853 – Fax 0744.1926746 – info@dreamfactorydesign.it - www.dreamfactorydesign.it

Iscrizione Registro imprese di Terni n. 01536570557 - Cod. fiscale e P. Iva 01536570557
R.E.A. Camera di Commercio di Terni n. 104858 – Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
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integrante della presente.

Spett.le Comitato Nazionale
per il Bimillenario della morte di Germanico Cesare

presso comune di Amelia piazza Matteotti, 3

Terni 02 ottobre 2019

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto per servizi il sito
web del Bimillenario

I servizi previsti sono:

1. GESTIONE DEL SITO
In ottemperanza a quanto prodotto in termini di contenuti dal Comitato, attività di supporto alla gestione del sito: inserimento
contenuti tramite CMS modifiche alla struttura del sito a partire dall’alberatura attuale (revisione alberatura, aggiunta pagine,
aggiunta eventuali funzionalità) mantenimento tecnico

2. URL, HOSTING, TEMPLATE
I costi annuali per: url, hosting, template attivo (anima plus)

3. SEO Indicizzazione del sito attraverso:
1. ottimizzazioni eventuali della struttura del sito
2. definizione di una strategia sulle keyword
3. realizzazione di un piano editoriale con almeno 1 post-blog al mese (15+ post blog anno) più gli eventuali post-blog legati agli
eventi del Bimillenario e segnalati dal comitato (15+ post blog anno)

4. MEETING CON ESECUTIVO DEL COMITATO
Incontri con il Comitato (anche attraverso il segretario-tesoriere) che avverranno presso il Comune di Amelia con una cadenza di
almeno una volta al mese

La nostra miglior offerta per i servizi richiesti è di € 2.700,00 iva compresa


