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 Alla cortese attenzione 

 Direzione Aziendale 

 

 

Oggetto: invio preventivo per realizzazione di Campagna Pubblicitaria Online 

 

ID: PREVPUBLUC200510-1 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

Come indicato sul sito www.lucabazzani.com  , sono a inviarVi la mia proposta per 

la progettazione e realizzazione di una Campagna Pubblicitaria Online su vari motori di 

ricerca quali ad esempio Google, Yahoo, Bing ed eventualmente anche Facebook per la 

Vs Azienda. La Campagna è finalizzata all’ottenimento di contatti da parte di Utenti 

interessati ai Vostri Prodotti/Servizi. Il presente preventivo include i seguenti servizi: 

• Visita con intervista per definire come organizzare la Campagna 

Pubblicitaria in questione (GRATUITA); 

• Progettazione  e realizzazione della Campagna Pubblicitaria secondo un 

budget variabile sulla base delle Vostre Esigenze, con obiettivi minimi, 

come riportato nella successiva griglia; 

• Il monitoraggio e l’ottimizzazione della Campagna Pubblicitaria in funzione 

dei feedback ottenuti; 

• L’eventuale modifica del contenuto delle pagine Internet del Vostro Sito al 

fine di massimizzare il rendimento della suddetta Campagna Pubblicitaria 

(NON è inclusa la pubblicazione che sarà Vostro onere far realizzare da chi 

vi gestisce il Sito Internet);  

• Il reporting periodico della Campagna Pubblicitaria in questione al fine di 

informarvi sullo stato delle Visite; 

• OMAGGIO: le prime 30 visite del Vostro Sito sono GRATUITE!!! 

 

Per attivare la suddetta Campagna Pubblicitaria è necessario che Voi disponiate di  

un Sito Internet e abbiate accesso direttamente o attraverso altri fornitori alla possibilità 

di modificare le pagine interessate dalla Campagna. Le modifiche del testo verranno 

suggerite solo se necessarie e non saranno implementate sul sito direttamente da Luca 

Bazzani o da altro Suo Rappresentante in quanto NON facenti parte il presente 

contratto. Qualora si renda necessario modificare tali pagine, sarà Vostro incarico 

interfacciarvi con il Vostro eventuale fornitore o avere l’opportunità di modificare le 
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pagine in questione direttamente per conto Vostro. Qualora necessario, dovranno 

essere aggiunte altre pagine al Vostro Sito. Tali aspetti verranno concordati in  sede di 

visita con intervista, come al primo punto del precedente elenco. 

La durata della Campagna è variabile in funzione delle Vostre Esigenze con un 

contratto minimo di 3 mesi a fatturazione anticipata con emissione di fattura in 

occasione dell’avvio della campagna. I successivi rinnovi sono trimestrali e taciti, a meno 

di recesso tramite comunicazione ai recapiti di riferimento entro 30 giorni dalla data di 

scadenza della Campagna. La data di attivazione della Campagna coincide con l’avvio 

della pubblicazione degli annunci pubblicitari.  

Gli obiettivi minimi di Visite per il Vostro Sito sono riportati nella tabella 

successiva. Qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo riportato verrà applicato 

uno sconto pari al 25% per il trimestre successivo. Il presente contratto fa riferimento ad 

obiettivi minimi, non sono previsti sovrapprezzi o altro qualora vengano raggiunti e 

superati i limiti minimi di servizio predefiniti. Il presente contratto non garantisce 

l’ottenimento di ordini ma bensì di contatti utili (Utenti realmente interessati al tipo di 

Prodotto/Servizio realizzato dalla Vostra Impresa/Ente). La chiusura di ogni contatto 

commerciale con acquisizione di un ordine NON è inclusa nel presente contratto ma 

compete direttamente alla Vostra Impresa/Ente.  Mi riservo di modificare gli obiettivi 

minimi verso il basso per mercati altamente competitivi per cui gli obiettivi minimi sotto 

indicati non siano realisticamente raggiungibili. Qualora sia necessario procedere a tale 

operazione riceverete comunicazione via mail con allegata una proposta di contratto 

con la determinazione dei livelli minimi di servizio proposti. In tal caso la presente 

proposta decade di ogni validità. 

Tutto quanto non espressamente dichiarato tra le voci sopra riportate, richiede un 

preventivo da accettarsi a parte.  

I servizi precedentemente menzionati sono proposti a un prezzo come riportato 

nella seguente tabella con indicazione del numero di contatti utili minimi garantito in 

funzione del mercato di riferimento: 

 

QUOTA MENSILE 

OBIETTIVO MINIMO DI 

CONTATTI INVIATI AL 

VOSTRO SITO 

RIDUZIONE PER MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO (da applicarsi al 

trimestre successivo) 

50€ + IVA 50 contatti mensili 25% 
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75€ + IVA 75 contatti mensili 25% 

100€ + IVA 100 contatti mensili 25% 

150€ + IVA 150 contatti mensili 25% 

200€ + IVA 200 contatti mensili 25% 

 

Per livelli di budget più elevati contattatemi ai recapiti riportati in calce alle pagine 

del presente documento. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario 30 gg 

DDFFMM dalla data di emissione della fattura.  

Dalla ricevuta della conferma d’ordine verrà concordata la data di svolgimento 

dell’intervista per la realizzazione della Campagna Pubblicitaria entro 15 giorni 

lavorativi, in base alle Vs esigenze e alle mie disponibilità. Entro 15 giorni dall’intervista 

verrà avviata la Campagna Pubblicitaria secondo le modalità definite in sede di 

intervista. I tempi di realizzazione sopra riportati sono calcolati prendendo in 

considerazione il caso più sfavorevole. 

Per accettare il preventivo (valido fino al 31/12/2010) qui presentato è sufficiente 

rispedire via fax al numero (+39)0302055026 oppure via e-mail all’indirizzo 

info@lucabazzani.com o ancora via PEC  a comunicazioni@pec.lucabazzani.com le 

ultime 2 pagine del presente documento con i dati dell’Azienda con firma e timbro 

aziendale da parte del Legale Rappresentante o di altra persona da Lui esplicitamente 

delegata. Per ogni eventuale chiarimento, sono sempre a Vs disposizione. Vi ringrazio 

per la cortese attenzione e colgo l’occasione per augurarVi Buon Lavoro e porgerVi 

Distinti saluti. 

 

Brescia, 20/05/2010 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche, si informa che i dati personali/aziendali  acquisiti in occasione dei rapporti 

commerciali finalizzati alla presentazione di offerte e/o alla formazione di rapporti contrattuali saranno 

trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa 

vigente, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.  

In relazione ai suddetti trattamenti, si informa che sono richieste le seguenti informazioni: 

Dati personali/aziendali raccolti 

I dati raccolti sono: 

1. Dati identificativi (nome, cognome, ragione o denominazione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, 

ecc.); 

2. Dati relativi alla posizione economica e/o all’attività economica e commerciale (dati bancari). 

Questi dati sono da Lei forniti direttamente, ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari 

del trattamento (ad esempio presso società di informazioni commerciali o banche dati pubbliche per dati 

relativi alla solvibilità finanziaria). 

Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali, saranno trattati unicamente per le seguenti finalità: 

1. erogare i servizi richiesti; 

2. assicurare l’assistenza tecnica, in relazione ai prodotti e ai servizi richiesti; 

3. gestire i reclami e i contenziosi; 

5. provvedere alla fatturazione, all’amministrazione e alla gestione contabile del contratto; 

6. prevenire eventuali attività illecite, nonché, fornire le informazioni richieste alle Autorità Competenti; 

7. tutela ed eventuale recupero del crediti, anche attraverso soggetti terzi (Agenzie/Società di recupero 

crediti) ai quali saranno comunicati i dati necessari per tali scopi; 

8. cessione del credito a Società autorizzate; 

9. eseguire altri obblighi derivanti dal contratto o dalla legislazione vigente, eventualmente con l’ausilio di 

terzi. 

 

La informiamo, altresì, che il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è indispensabile poiché, l’assenza 

di alcuni o di tutti i dati necessari, potrebbe implicare l’impossibilità di fornirLe la corretta e completa 

prestazione dei servizi richiesti ovvero la loro fruizione. 

 

I Suoi dati personali potranno essere altresì trattati, col Suo previo consenso, per le seguenti ulteriori 

finalità funzionali all’attività: 

a) elaborazioni di studi e ricerche statistiche e di mercato; 

b) invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative ed offerte; 

c) invio comunicazioni commerciali interattive; 

d) effettuare rilevazioni sul grado di soddisfazione della clientela in relazione alla qualità dei servizi forniti.
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ID: PREVPUBLUC200510-1 

 

Ragione Sociale: __________________________________________________________ 

Partita IVA: ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________ 

Via (Sede Operativa): ______________________________________________________ 

Città (Sede Operativa): _____________________________________________________ 

Provincia (Sede Operativa):  _________________________________________________ 

Numero telefono (Sede Operativa): ___________________________________________ 

Referente da contattare:  ___________________________________________________ 

OPZIONE DI BUDGET 

SCELTA 
QUOTA MENSILE 

OBIETTIVO MINIMO DI 

CONTATTI INVIATI AL 

VOSTRO SITO 

 50€ + IVA 50 contatti mensili 

 75€ + IVA 75 contatti mensili 

 100€ + IVA 100 contatti mensili 

 150€ + IVA 150 contatti mensili 

 200€ + IVA 200 contatti mensili 

 

Numero di mensilità di attivazione del contratto 

 3 mesi  6 mesi  9 mesi  12 mesi 

 

Totale preventivo: (____€ + IVA) *  ___________(mesi di attivazione del servizio)
i
 

=_________€ + IVA 
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DA COMPILARE SOLO SE LA SEDE SOCIALE E’ DIFFERENTE DALLA SEDE OPERATIVA: 

 

Via (Sede Sociale):  ________________________________________________________ 

Città (Sede Sociale): _______________________________________________________ 

Provincia (Sede Sociale):  ___________________________________________________ 

 

Per accettazione di quanto riportato, incluse le condizioni sulla Privacy, apporre firma da 

parte del Legale Rappresentante o altra persona delegata e timbro aziendale sulla riga 

sottostante. Inviare SOLO la pagina presente  via fax al numero (+39)0302055026, via 

mail a info@lucabazzani.com o via PEC a comunicazione@pec.lucabazzani.com .  

 

Data e Luogo Firma e timbro per accettazione 

  

  

____________________ _________________________ 

 

                                                 
i  Sono ammesse SOLO mensilità multiple di 3. 


