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Presentazione
Light portfolio showcase

Pianeta Web
di Roberto Lanzotti

Light Portfolio

P.IVA 09628460017
via S.Gaudenzio 10 - 10015 Ivrea
Torino - ITALY

Ferramenta Carozzi

Web https://www.pianeta-web.net
Skype pianetaweb
Telefono 3334529637
E-mail roberto@pianeta-web.net

... l'esperienza e le capacità che ho
maturato nel corso degli anni di lavoro
mi permettono di offrire ai miei clienti
servizi professionali, qualitativi e
sempre all'avanguardia con le nuove
tecnologie ...

Stile di vita
MI PIACE REALIZZARE SOFTWARE
INTELLIGENTI, ASCOLTARE BUONA
MUSICA E SCATTARE FOTOGRAFIE.
UNA DELLE COSE CHE AMO DI PIÙ
DEL MIO LAVORO È CHE NON
SI SMETTE MAI DI STUDIARE
E DI IMPARARE.

Shop Master Lite

La tua ferramenta on-line di fiducia

Il nostro catalogo prodotti è composto
da circa 10.000 prodotti dei marchi più
rinomati del settore tra cui Fimer, Makita,
Beta e Sabor. Spedizioni e consegne in
24 ore.
https://www.ferramentacarozzi.it

Zoee
Borse ed accessori Gabs

Le borse Gabs sono pensate, create e
prodotte con amore in Italia. Pelli pregiate
e design creativi per dare vita a borse che
stupiscono ogni volta per la loro qualità.
https://www.zoee.it

* vai alla pagina
https://www.pianeta-web.net
per visualizzare tutti i miei lavori
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Skills e Obbiettivi
Sviluppo del progetto su Shop Master CMS

Obbiettivi e ambiente di Programmazione
Il software rispecchia gli attuali standard del web e segue le più moderne tendenze nella costruzione dei siti, vale a dire pagine HTML5, CSS3 e Javascript
(framework jQuery) ovvero con gli strumenti maggiormente utilizzati e
all'avanguardia nello sviluppo di siti di alto livello.
La disposizione dei contenuti, delle immagine e dei video, così come i colori utilizzati nelle varie sezioni, portano con sè una elaborata progettazione a monte del
successivo sviluppo del sito. Ogni particolare o dettaglio è stato così posizionato in
modo da ottenere la massima efficacia ed efficienza nella vendita.
Il sito verrà inserito sui principali motori di ricerca attraverso l'utilizzo di keywords
(parole chiave) da voi fornite o che possiamo studiare insieme. Il software è sviluppato ed ottimizzato in funzione del sistema Search Engine Optimizer (SEO) e ,una
volta on-line, sarà possibile monitorarne i progressi tramite Google Analytics ed
analizzarli direttamente nella dashboard amministrativa del CMS.
Shop Master, Content Management System di gestione totale per eCommerce, è
stato realizzato e si è via via perfezionato durante questi 10 anni di attività.
L'ambiente di programmazione è costituito da server Apache, database dati
MySQL e linguaggio server side PHP.

Struttura del sito
Con Shop Master CMS potrai vendere on-line i tuoi prodotti 24 ore su 24 con
estrema semplicità ed efficacia. E' un software studiato ed ottimizzato per
l'eCommerce, ricco di funzionalità e ad alto impatto grafico.
Verrà quindi realizzato un sito con un’ organizzazione della navigazione e dei contenuti molto intuitiva anche per l'utente meno esperto, secondo i layout grafici
che verranno forniti in fase di accordi.
Per consentire l’aggiornamento e la manutenzione del sito sarà utilizzata una
specifica area riservata protetta da password (Backend), accessibile esclusiva-

Shop Master Lite
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Skills e Obbiettivi
Sviluppo del progetto su Shop Master CMS

mente al gestore del sito (il gestore può a sua volta abilitare altri amministratori di
livello inferiore, in modo da poter abilitare anche altri utenti alla gestione e manutenzione dei contenuti).
Dal pannello di amministrazione potrai monitorare l'andamento complessivo del
tuo negozio ed analizzare i tassi di conversione e i carrelli abbandonati in base alle
strategie applicate. Nella versione Premium del software avrai inoltre a disposizione alcuni moduli in grado di recuperare quei clienti che non hanno completato il loro ordine.
I visitatori del sito (Frontend) vedranno pubblicati gli aggiornamenti in tempo reale
non appena il gestore effettuerà una qualsiasi operazione di aggiornamento,
modifica o cancellazione dei contenuti.

Shop Master Lite

PAG.4

Schedulazione dei
Tempi
Questa offerta è valida per 90 giorni

Consegna del lavoro prevista entro 7 GIORNI dall’accettazione del presente preventivo.

STEP

01

Modifiche al
layout grafico

STEP

02
Formazione
tramite
Skype

Shop Master Lite

Installazione e
configurazione
del CMS

STEP

03

Messa on-line,
test e
correzioni

STEP

04
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Offerta economica
Caratteristiche e dettaglio dell’offerta

Voci di costo
Realizzazione sito internet eCommerce
Programmazione LAMP - Linux, Apache, Mysql, PHP + Javascript
CMS (Content Management System) Shop Master - versione Lite

Backend • Amministrazione
Modulo Dashboard riepilogativa con grafici illustrati e messaggi di alert automatici
Integrazione diretta delle statistiche di Google Analytics nel pannello amministrativo
Modulo Spider competitors
Modulo Magazzino
Modulo Catalogo e Categorie
Modulo Prodotti
Modulo Prezzi di acquisto, vendita e ricarichi % in base alla categoria
Modulo Blocco prezzo
Modulo Prodotti estinti
Modulo Impotazione prodotti tramite XLS
Modulo Aggiornamento QTY tramite XLS
Modulo Produttori
Modulo Collezioni
Modulo Ordini
Modulo Report Strategie
Modulo creazione automatica Fatture in PDF, DDT e ricevute d’acquisto
Moduli di Pagamento (PayPal, carta di credito Banca Sella, Bonifico, Contrassegno, ritiro in negozio) con report in base alle risposte dei rispettivi getaway (solo per PayPal e Bancasella)
Moduli di Spedizione (Corriere Espresso, Posta Prioritaria, Pacco Celere,
Spedizione Gratuita, etc…)
Modulo gestione automatica dei pick-up con corriere GLS o DHL con creazione automatica dei segnacolli PDF per la spedizione
Modulo Aziende affiliate
Modulo Offerte, scontistiche personalizzate e KIT

Shop Master Lite
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Offerta economica
Caratteristiche e dettaglio dell’offerta

Modulo Auguri di buon compleanno con invio coupon automatico
Modulo Clienti
Modulo Pagine del sito
Modulo Guide
Modulo Blog e moderazione dei commenti
Modulo di gestione Homepage e Banner
Modulo Prenotazione prodotti
Modulo Coupons e Scontistiche personalizzate
Modulo Recensioni
Modulo Gift Card
Modulo Live Chat
Modulo visualizzazione sitemap XML
Modulo Profilo amministratore
Modulo Amministratori con cronologia e logs su ogni singola attività eseguita
sul sito visualizzabili in base al livello di appartenenza
Modulo Esportazione prodotti e categorie XLS
Modulo di Back-up, ripristino del database ed ottimizzazione delle tabelle
Moduli informativi sulle caratteristiche del Server (PHP, MySQL, Tabelle, GD
Library)
Modulo di Manutenzione temporanea del sito

Frontend • Clienti
Template Responsive compatibile con PC, MAC, Tablet e Smartphone
Sicurezza dei dati con protocollo https
Modulo CRON di sincronizzazione dei prezzi
Caricamento delle pagine fluido ed immediato
SEO url rewrite e Rich Snippet - Sviluppo e ottimizzazione del sito per i principali motori di ricerca utilizzando il sistema SEO (Search Engine Optimizer)
Modulo Homepage
Modulo Catalogo e Categorie con filtri di ricerca
Modulo Produttori
Modulo scheda Prodotto + prodotti collegati
Modulo Blog
Modulo Guide
Modulo Feedback clienti

Shop Master Lite
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Offerta economica
Caratteristiche e dettaglio dell’offerta

Modulo Cronologia navigazione
Modulo Novità
Modulo Offerte
Modulo Vetrina
Modulo Top 10
Modulo Iscrizione Newsletter
Pannello di controllo Utenti (registrazione, login, gestione anagrafiche di
spedizione e fatturazione, riepilogo ordini, gestione iscrizione newsletter)
Modulo di visualizzazione delle Pagine del sito
Modulo carrello e di checkout one-page, con scalo automatico degli stock a
magazzino
Motore di ricerca con suggerimenti
Modulo Wishlist (lista dei desideri)
Modulo Blog
Creazione automatica delle sitemaps XML (compatibili con i risultati di
ricerca di Adwords, Criteo e Trovaprezzi)

Assistenza e Formazione
Consulenza e supporto telefonico per utilizzo piattaforma (1 giorno di formazione on-line su Skype)
Assistenza per la normale amministrazione del sito gratuita per 1 anno (per
normale amministrazione si intendono eventuali problemi o bug del sito, le
correzioni in questi casi sono totalmente gratuite)

La mia miglior offerta per quanto descritto è di:

Prezzo a voi riservato : € XXX / mese
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Shop Master Lite
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Modalità di
Pagamento
Canone di abbonamento

Canone a rate semestrali
E’ possibile usufruire dell’utilizzo della piattaforma per eCommerce Shop Master
Lite e di tutti i servizi sopra elencati tramite un abbonamento con canone semestrale.
La prima rata (6 mesi di abbonamento) ammonta quindi a € XXX (iva esclusa). Le
fatture per il rinnovo vengono emesse ad ogni inizio di semestre e il tempo massimo per il saldo delle stesse è pari a 30 giorni (la prima fattura dovrà esser necessariamente saldata prima della messa on-line del sito).
Salvo comunicazione di disdetta inviata dal cliente in forma scritta, il contratto si
intende rinnovato automaticamente allo scadere di ogni semestralità con il pagamento della rispettiva rata semestrale. La durata di contratto minima è di 6 mesi.
La modalità di pagamento è il bonifico bancario su conto corrente.

Note
Periodicamente il sistema viene aggiornato e potenziato dal punto di vista funzionale e grafico. Il costo di questi interventi è già incluso nel presente preventivo.
Il prezzo comprende, oltre all’utilizzo del CMS Shop Master Lite, anche il costo di
housing per spazio web su server dedicato, 5 indirizzi e-mail personalizzati e il
servizio professionale MailUp per l’invio di tutte le comunicazioni e-mail del sistema.
Sono escluse dal preventivo tutte le voci che non sono state espressamente elencate, come ad esempio i costi delle campagne adwords, criteo e trovaprezzi, il
costo delle spedizioni e i costi delle transazioni con PayPal e Banca Sella.
Nel caso in cui aveste la necessità di aggiungere nuove voci e/o ulteriori funzioni,
se ritenute significative, per le stesse verrà redatto un preventivo ad integrazione
del presente.
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Accettazione del Preventivo
da compilare ed inviare a roberto@pianeta-web.net

Cliente
Azienda :
Partita IVA :
Indirizzo :
E-mail :
Telefono :
Web :

Firma per accettazione
Confermo di aver letto tutti i termini e le condizioni presenti su
questa e sulle precedenti pagine.
Nome completo:

Data:

Firma:

Grazie!
Ringraziando per la richiesta rimango a vostra disposizione per
qualsiasi informazione e chiarimento a riguardo del presente preventivo.
Cordiali saluti,
Roberto Lanzotti - Pianeta Web

Shop Master Lite
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