LISTINO COMMERCIALE PAGINE WEB - SITI WEB - MANTENIMENTO - SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Tipologia servizio

Durata Mesi

Costo U.T.

Costo Mese

Costo Anno

0

no

24,90 €

no

49,90 €

no

PAGINEWEB.IT
Mappetta START
La Vetrina Virtuale è un’area nel sito https://www.pagineweb.it dedicata al Richiedente comprensiva di:
- Contenuti: anagrafica, orari di apertura, eventuali foto relative all’attività, street view, google my business, presenza navigatori

250,00 €
0

Mappetta e contenuti digitali – GO!La Vetrina Virtuale è un’area nel sito https://www.pagineweb.it dedicata al Richiedente comprensiva di:
- Contenuti: anagrafica, orari di apertura, eventuali foto relative all’attività, street view - Google MyBusiness- presenza navigatori- Form di contatto - Form chiamata - pannello
controllo

199,90 €
300,00 €

0

149,90 €

Incrementa il tuo business – PREMIUM La Vetrina Virtuale è un’area nel sito https://www.pagineweb.it dedicata al Richiedente comprensiva di:
- Contenuti: anagrafica, orari di apertura, eventuali foto relative all’attività, street view, descrizione aziendale
- Collegamento Social Network: Il collegamento ai più importanti Social Network avviene tramite gli strumenti per la condivisione messi a disposizione dagli stessi
- Commenti e valutazioni degli utenti: gli utenti possono inserire commenti e valutazioni che saranno successivamente resi pubblici nella Vetrina Virtuale
- Widget: sono contenuti provenienti da fonti esterne alla piattaforma di cui ad esempio: chat bot, Facebook, Instagram, Youtube - Form di contatto
- Google MyBusiness presenza navigatori- Budget Mensile in Google AdWords - pannello controllo

0

600,00 €

299,90 €

YESWEJAM SITO WEB - Realizzazione sito web Obbligatorio realizzazione 10 testi design & Creatività
Template Wordpress personalizzato
Realizzazione 10 pagine TESTI sito
I nostri Copywriter sapranno lavorare sui tuoi contenuti in modo efficace, rendendoli gradevoli per il visitatore e rispettando in modo rigoroso le
regole di composizione indispensabili al SEO per indicizzare al meglio le tue pagine e diffonderle nel mondo web.
Realizzazione 10 pagine sito/app web design&creatività
OBBLIGATORIO
Dominio di 2° livello + hosting mail

0

300,00 €

0

0

0

600,00 €

0

no

0
0

600,00 €
100,00 €

0
0

no
100,00 €

Realizzazione una pagina sito in parallasse
tecnica visuale che, attraverso il movimento di immagini a diverse velocità e prospettive su una pagina web, crea una illusione 3D
Realizzazione una pagina sito in 3D
Veri e propri ambienti 3D personalizzati e navigabili a 360° dove possono immagini, parole, foto, icone, suoni, ecc…

0

300,00 €

0

no

0

300,00 €

0

no

0

600,00 €

0

no

0

200,00 €

0

no

0

53,00 €

0

no

30

no

69,00 €

no

30

no

84,00 €

no

30

no

100,00 €

no

0

250,00 €

no

no

0

150,00 €

no

no

0

200,00 €

no

no

0

250,00 €

no

no

0

250,00 €

no

no

0

250,00 €

no

no

0

210,00 €

no

no

12

100,00 €

30,00 €

300,00 €

0

314,00 €

no

no

0

524,00 €

no

no

50 schede prodotto E-Commerce
Compilazione delle 50 schede prodotto da inserire nel tuo E-commerce. Per ogni oggetto potremo pubblicare:
- Foto - Testi descritivi - Video Referenze di altri clienti - Prezzo - Consegna - Metodo di pagamento.
E-Commerce
Questo innovativo strumento ti consentirà di concludere Online l’intero processo di vendita. Il sistema proporrà la registrazione del cliente tramite
info di profilazione da te stabilite, oppure, più semplicemente, gli consentirà il login tramite accessi Facebook, Twitter o Google+. L'utente visualizzerà
poi il suo carrello e lo storico degli ordini.
Il nostro Tool ti permetterà di scegliere quali prodotti rendere ordinabili e/o prenotabili e di suddividerli in categorie, secondo la struttura dinamica di
Sito e App. Potrai creare varianti dei prodotti, differenziarne i prezzi, metterne alcuni in promozione ed impostare la data di scadenza promo. Le
importazioni dei prodotti e il loro aggiornamento avviene tramite un semplice foglio Excel.

YESWEJAM - Mantenimento mensile - Facoltativo
SEO
La prima Scheda Seo è la nostra "stretta di mano" al futuro cliente ed è utile a lui e a noi per indagare sullo stato attuale della sua visibilità nel Web e
definire la strada che percorreremo insieme se sceglierà di affidarsi a noi! Tramite il dominio, facciamo un’accurata valutazione del suo sito dal punto
di vista SEO e ne evidenziamo punti di forza, debolezze ed aree di miglioramento. Per tutti i clienti che acquistano il Sito, la Scheda Seo mensile sarà
poi compresa e fornirà info importanti e sempre aggiornate: le sue pagine più visualizzate dagli utenti, le zone di provenienza dei visitatori, i principali
competitor nello stesso settore, le loro parole chiave e molto altro. Se un cliente vuole ricevere mensilmente la Scheda Seo ma non desidera
realizzare il suo nuovo sito con noi, non c’è problema! Ogni mese gli invieremo l’analisi completa della sua pagina web in essere e i consigli per
migliorarne la visibilità
MANTENIMENTO BASE
1 MODIFICA MESE + SEO
seo: ottimizzazione motori di ricerca, gestione sito modifica 1 foto + 1 contenuto/mese, scheda analisi sito mensile
MANTENIMENTO PLUS
3 MODIFICHE MESE + SEO
seo: ottimizzazione motori di ricerca, gestione sito: modifica 3 foto + 3 contenti/mese, scheda analisi sito mensile
MANTENIMENTO PREMIUM
5 MODIFICHE MESE + SEO
seo: ottimizzazione motori di ricerca, gestione sito: modifica 5 foto + 5 contenuti/mese, scheda analisi sito mensile

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
CREAZIONE LOGO
Realizziamo loghi di qualità e professionali, in linea con tutta la Brand Identity aziendale, lavorando in formato vettoriale
Campagna social 1
1 post SETTIMANALE splittato in contemporanea su 4 soicial faceebook/Instagram/twitter/google plus. La campagna prevede una scheda mensile,
che evidenzia l’andamento dei vari post pubblicati e quelli di maggiore successo, per fare tutte le valutazioni del caso: considerare l’acquisto di
ulteriori campagne o avere suggerimenti per le pubblicazioni in autonomia.
Campagna social 2
2 post SETTIMANALI splittati in contemporanea su 4 soicial faceebook/Instagram/twitter/google plus. La campagna prevede una scheda mensile, che
evidenzia l’andamento dei vari post pubblicati e quelli di maggiore successo, per fare tutte le valutazioni del caso: considerare l’acquisto di ulteriori
campagne o avere suggerimenti per le pubblicazioni in autonomia.
Campagna social 3
3 post SETTIMANALI splittati in contemporanea su 4 soicial faceebook/Instagram/twitter/google plus. La campagna prevede una scheda mensile, che
evidenzia l’andamento dei vari post pubblicati e quelli di maggiore successo, per fare tutte le valutazioni del caso: considerare l’acquisto di ulteriori
campagne o avere suggerimenti per le pubblicazioni in autonomia.
Blog
Ogni campagna prevende 5 bloggate per il tuo Sito e una Scheda di Report finale, che ne evidenzierà i successi.
Video animato 30 secondi
Simpatico cortometraggio animato di circa 30 secondi, fruibile da qualsiasi supporto. Fatti ascoltare, attira l'attenzione e suscita la curiosità dei tuoi
clienti.
Banner
Realizziamo banner di qualità e professionali, in linea con tutta la Brand Identity aziendale, lavorando sia in formato vettoriale sia sfruttando altre
risorse.
Chat-Bot
Tramite una Chat-Bot opportunamente istruita e programmata è possibile dare assistenza ai propri clienti in tempo reale. Avrete un'assistente
automatico, presente 24h su 24 e sempre attento alle richieste dei vostri clienti a qualsiasi ora del gorno e della notte.
Pacchetto 20 foto
I nostri fotografi certificati Google, attrezzati con macchine professionali e set luci, si recheranno presso la tua sede e realizzeranno in modalità
professionale una serie di scatti. Tra questi potrai scegliere i migliori 20, che verranno ottimizzati con evoluti software e convertiti in formato jpg,
pronti all'uso.
Street view
Realizzazione di un insieme di scatti professionali, volti e consentire un tour virtuale a 360 gradi all’interno degli ambienti. Sarà Google a renderlo poi
disponibile agli utenti, integrando con esso le consuete immagini dello Street View “dalla strada”.
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LISTINO COMMERCIALE PAGINE WEB - SITI WEB - MANTENIMENTO - SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

Tipologia servizio

Durata Mesi

Costo U.T.

Costo Mese

Costo Anno

0

839,00 €

0

no

0

0

5,00 €

no

Modulo Mailing list
Grazie alla sua integrazione e
gestione direttamente nel cruscotto cliente di JMC, consentirà di poter gestire mailing list, comporre comunicazioni testuali allegando al documento
immagini - video o interazioni digitali. Avvalendoci di un tool di scrittura facile e intuitivo creiamo i messaggi, o possiamo utilizzarre il pannello
HTML per i più esperti. Il sistema farà selezionare delle liste di indirizzi mail caricati a sistema e inviare agli stessi un massimo di 2000 messaggi mail
mese. il sistema è settato per non inviare allo stesso indirizzo più di 2 comunicazioni mese, evitando spam, questa regola è modificabile a richiesta.

0

0

20,00 €

no

Modulo Form - Modulo Call
Questi due widget
servono per archiviare, gestire e gestire le comunicazioni telefoniche o scritte pervenute dal proprio sito o landing page. Sulle pagine web, tramite
codice html verranno attivati due bottoni, uno utile al contatto telefonico diretto tramite push, l'altro è bottone form, se cliccato aprirà un form di
richiesta contatto. il tool vi informerà via mail della ricezione di un contatto telefonico o di testo e potrete reperire lo storico grazie al pannello di
controllo

0

0

10,00 €

no

Modulo Contatore
un semplice e veloce contatore di
visite da poter posizionare semplicemente e in modalità invisibile sul proprio sito, in home page o per verificare l'afluenza in una determinata pagina
o sezione del sito web. Nel cruscotto cliente avremo la possibilità di conoscere le numeriche per periodo

0

0

5,00 €

no

12

700,00 €

120,00 €

1.200,00 €

Video professionale
Ti proponiamo tre tipologie di video:
- Video di presentazione con panoramica completa della tua attività.
- Video How TO, che racconta i passaggi fondamentali di una lavorazione effettuata all’interno della tua attività.
- Video Story telling, pensato per dar risalto alla tua storia attraverso immagini e parole significative per te.
Il nostro staff di professionisti Google certificati si recherà presso la tua attivtà e con regista, cameramen, aiuto cameramen e copywirte, potrai
ideare lo story board del filmato e i testi che lo accompagneranno

Modulo News:
Grazie alla sua integrazione e
gestione direttamente nel cruscotto cliente di JMC, consentirà di poter reperire news tematiche, selezionando la categoria e la fonte da cui
attingere. Il servizio è addirittura programmarle e può scandire le notizie nel tempo. Questo permetterà di gestire la programmazione delle news con
pochi semplici passaggi. Si potrà aggiornare e programmare le news in tutti i canali web (sito, e-commerce, Landing Page) e social (Facebook –
Google My Business) a cui è stato integrato gariza a codice html.

Modulo Digital Sign
Il Modulo Digital Sign consente agli esercenti di presentare, attraverso uno schermo digitale posto all’interno del proprio punto vendita, i prodotti, i
servizi e le offerte promozionali della propria attività alla clientela. Questa nuova forma di comunicazione è in grado di migliorare il dialogo ed
interagire con i clienti con un considerevole aumento delle vendite, attraverso interessanti tecniche di proximity marketing. La soluzione permette di
INFORMARE, CONSIGLIARE, PROMUOVERE senza essere invadente, e con la massima efficacia. Il modulo funziona in abbinamento con il J@M Media
Center e l’acquisto della componente Hardware, “MiniPC Player”
La soluzione NON comprende il monitor che dovrà essere di proprietà dell’esercente, ed avere una risoluzione minima: 1.360 x 768 oppure 1280 x
720 con Ingresso HDMI o VGA. Le funzionalità vengono gestite all’interno del J@M Media Center.
· Caricamento dei contenuti self-service tramite browser web
• Possibilità di gestione multi schermo
• Replicabilità completa del Mini-PC in caso di sostituzione

Philips 49” Full-HD 450 Candele + Trasporto, Installazione e Staffe
Philips 47” Full-HD 2000 Candele + Trasporto, Installazione, Mobile su rotelle
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LISTINO COMMERCIALE PAGINE WEB - SITI WEB - assistenza - definizioni - norme

Assistenza
II Fornitore presterà direttamente al Richiedente, per tutta la durata del contratto, l'assistenza telefonica al Numero Verde 800 194 397, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 esclusi festivi
oppure tramite email all’indirizzo: backapp@jam-srl.it
Definizioni
Fornitore: J@M Srl con sede in Milano (MI), Via Rutilia 2, CAP 20141, codice fiscale e P.IVA 13329170156.
Richiedente: la persona giuridica o la persona fisica che per i propri scopi imprenditoriali e professionali ha sottoscritto le presenti Condizioni generali di contratto e la relativa Richiesta di adesione.
Amministratore: Soggetto incaricato dal Richiedente della gestione della piattaforma JMC. Utente: Soggetto fruitore dei servizi offerti dalla piattaforma JMC.

Norme Contrattuali

Le Condizioni Generali di Contratto sono consultabili sul sito https://www.yeswejam.it - https://www.pagineweb.it Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Gentile cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), J@M Srl Le fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti nella Richiesta di Adesione al
fine di richiedere il servizio “JMC” (di seguito il Servizio)
1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I dati da Lei forniti sono necessari per l’attivazione del Servizio effettuato da JMC e saranno trattati, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per
le seguenti finalità:
a) Attività necessarie all’attivazione del Servizio;
b) Gestione di eventuale contenzioso.
Il conferimento dei dati indicati come obbligatori è necessario per fornire il Servizio: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornire il Servizio richiesto.
2) Conservazione dei dati.
I dati da Lei conferiti saranno conservati solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle finalità di cui al punto 1.
3) Modalità e logica del trattamento.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4) Titolare, Responsabili e categorie di incaricati.
Il Titolare del trattamento dei dati è J@M Srl, con sede in Via Rutilia, 2 – 20141 Milano (MI).
5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Oltre che dai dipendenti di J@M Srl, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse le Società del Gruppo, con sede in Italia e/o all'estero, ai quali J@M Srl affida talune attività (o
parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli
Incaricati, eventualmente designati, J@M Srl impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
In particolare i dati saranno trattati da: J@M Srl con sede in Via Rutilia 2, 20141 Milano (MI) unicamente per attività inerenti l’attivazione del Servizio “JMC”. J@M Srl tratterà i suddetti dati in qualità di Titolare autonomo
in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs 196/03.
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
Lei ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 (es. chiedere l'origine, la correzione o l'aggiornamento dei dati o l'integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, ecc.) rivolgendosi al responsabile indicato al punto
5) oppure contattando gratuitamente il numero telefonico 800 194 397 o consultando il sito https://www.yeswejam.it - https://www.pagineweb.it
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