
The Big Now S.p.A. Preventivo

Date: 

Client: 

Project: 

Account: 

Description Role Hourly/cost Effort (days) Fte Total Cost

FASE 1 - Creatività, logo design, immagine coordinata 4.560,00 €

4.560€                         

Account Manager Sr 70,00€                2 0,8% 1.120€                         

Creative Director 120,00€              1 0,4% 960€                            

Art Director Sr 65,00€                2 0,8% 1.040€                         

Art Director Jr 45,00€                4 1,6% 1.440€                         

FASE 2 - Produzione grafiche mostra "El sur Carl milanes" 8.240,00 €

8.240€                         

Account Director 90,00€                4 1,6% 2.880€                         

Event Specialist 65,00€                1 0,4% 520€                            

Art Director 55,00€                10 4,0% 4.400€                         

Copywriter 55,00€                1 0,4% 440€                            

FASE 3 - Sviluppo Website 14.360,00 €

14.360€                       

Account Director 90,00€                2 0,8% 1.440€                         

Head of Technology 90,00€                1 0,4% 720€                            

Project Manager 50,00€                6 2,4% 2.400€                         

Front-end Developer 45,00€                10 4,0% 3.600€                         

Backend Developer 65,00€                8 3,2% 4.160€                         

Art Director 55,00€                2 0,8% 880€                            

User Experience Manager 45,00€                2 0,8% 720€                            

Copywriter 55,00€                1 0,4% 440€                            

TOTALE - IVA esclusa 27.160€           

Realizzazione sito web con piattaforma di mostra virtuale

- Architecture design (progettazione architettura di navigazione, 

definizione alberatura del sito, studio dei singoli layout funzionali

- Principali features: responsive design, piattaforma mostra virtuale

- Web design, grafica esecutiva e produzione tema HTML/CSS

- Produzione tecnica attraverso framework Wordpress, incluso sistema di 

CMS (Content Management System) per l'editing in autonomia dei 

contenuti da parte del cliente

proposte creative, finalizzazione & fine tuning della proposta scelta con 

applicazione dell'immagine coordinata sui materiali di comunicazione 

delle iniziative del Comitato (template comunicato stampa, locandina 

convegno)

CREATIVITA'

Creatività, grafica e impaginazione esecutiva materiali mostra

- nr 8 Pannelli guida mostra formato 55x300

- circa 50 didascalie per vetrine espositive

- Pannello porta a vetri

- Pannello vestibolo

- nr 3 stendardi portico fronte/retro

- nr 2 banner (stesso soggetto, diverso formato)

06/05/2021

Comitato Nazionale Carlo Porta

Grafiche mostra e sito bicentenario Porta

Stefano Pagani

THE BIG NOW S.p.A.

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 milano | tel. +39 02 36538140 | partita iva 05599220968 | capitale sociale euro 115.000 i.v. | registro imprese milano - rea 1833625
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AMBITO DI PROGETTO 
 

Istituito per celebrare il bicentenario della morte, il Comitato Nazionale Carlo Porta 
necessita di uno studio creativo per la definizione di una immagine coordinata per tutte le 
iniziative proposte sul territorio e della progettazione e realizzazione di un sito internet 
dedicato al poeta milanese, che non si limiti ad essere una vetrina istituzionale del 
Comitato ma che possa diventare il punto di riferimento in rete di studiosi e appassionati. 

All’interno del sito è prevista una sezione di mostra virtuale che riprende, estende e 
completando, l’esposizione fisica prevista a giugno a Milano. 
 

Per l’immagine coordinata e i materiali di comunicazione e grafica Pquod si occuperà di: 

Studio e realizzazione logo e brand book per applicazione su materiali di comunicazione 

Studio grafica per la mostra “El sur Carlo milanes” con produzione materiali (pannelli 
informativi mostra, didascalie, locandina, colophon, banner, stendardi, poster, gadget) 

Studio grafica per il convegno di studi con produzione materiali (locandina, programma) 

 

Per il sito Pquod si occuperà di: 

Sviluppo architettura delle informazioni 

Sviluppo layout grafici  

Sviluppo del front end (HTML) 

Sviluppo Back-end e CMS 

Testing 

Ottimizzazione contenuti per primo inserimento (numero zero) forniti dal cliente 

Primo inserimento contenuti editoriali (numero zero) 

Assistenza e bugfixing 30 giorni dopo la prima messa on line  
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SVILUPPO LAYOUT  
 

STRATEGIA E CONCEPT 

Raccolta requisiti 

Studio del concept e dell’architettura 

Identificazione dei template 

Modellazione dei blocchi editoriali e Wire Frame 

 

CONCEPT GRAFICO 

Applicazione dell’immagine coordinata fornita dal cliente 

Sviluppo di 2 proposte grafiche (pagina dettaglio + HP)  declinate sul almeno 2 risoluzioni di 

riferimento  

Sviluppo template grafici su concept approvato (max 10) 

 

 

Importante: l’attività di data entry iniziale avverrà con l’aiuto del cliente che fornirà il 

materiale da inserire organizzato e formattato secondo guide line condivise 

precedentemente 
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SVILUPPO FRONT END 
 

Il sito sarà responsive, garantendo la corretta fruizione dei contenuti per le seguenti 

risoluzioni 

 

320  Smartphone 

1024 desktop / tablet orizzontale 

1280 Desktop 

 

Il sito compatibile con le seguenti versioni di browser 

IE EDGE, ultime versioni Firefox, Safari, Chrome 
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SPECIFICHE SVILUPPO TECNOLOGICO  

Lo sviluppo tecnologico del CMS sarà su piattaforma: 

Drupal 8  

Ultima versione 8.x 

Drupal è una piattaforma software di Content Management System (CMS), modulare, 

scritta in linguaggio PHP e distribuita sotto licenza GNU GPL, 

Le sue doti di robustezza, sicurezza e flessibilità ne stanno decretando la diffusione a livello 

mondiale. 

Drupal Funziona su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux e qualsiasi 

piattaforma software che supporti i web server Apache (versione 1.3 o superiore) o IIS 

(versione 5 o superiore) e il linguaggio PHP (versione 4.3.3 o superiore). Drupal utilizza 

inoltre un database per memorizzare i contenuti, e necessita dunque di un software come 

MySQL e PostgreSQL che sono gli unici DBMS al momento supportati.  

I requisiti dettagliati sono disponibili sul sito ufficiale di Drupal 

https://www.drupal.org/8  

Piattaforma LAMP 

LAMP è un acronimo che indica una piattaforma software per lo sviluppo di applicazioni 

web che prende il nome dalle iniziali dei componenti software con cui è realizzata, ovvero: 

GNU/Linux: il sistema operativo; 

Apache: il server web; 

MySQL o MariaDB, il database management system (o database server); 

Perl, PHP e/o Python: i linguaggi di programmazione. 

 

https://www.drupal.org/8
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La piattaforma LAMP è una delle più utilizzate a livello mondiale. Ognuna delle applicazioni 

dalle quali è composta è predisposta per l'eccellente funzionamento in concomitanza con 

le altre. Un pacchetto contenente tali software per diversi sistemi operativi è XAMPP, il 

quale riunisce a sé le piattaforme LAMP (o LAMPP) e WAMP (o WAMPP). 

In alternativa allo sviluppo su Drupal può essere utilizzato Wordpress 5.x dove 

prevediamo l’installazione di librerie e plugin standard free come a titolo esemplificativo 

TIYoast SEO for Wordpress, Google Analytics Dashboard for Wordpress, BackWPup, 

Slider Revolution, WPBakery Page Builder for Wordpress, BJ Lazy Load, WP Maintenance 

Mode 

 

Nello specifico per questo progetto verranno utilizzati/richiesti: 

DATABASE: 

Required MySQL 5.5.3/MariaDB 5.5.20/Percona Server 5.5.8 or higher with InnoDB as the 

primary storage engine, and requires the PDO database extension. 

WEB SERVER: 

Apache 2.x hosted on UNIX/Linux 

The Apache 'mod_rewrite' extension is required. It is used for clean URLs. 

The Apache Virtualhost configuration must contain the directive AllowOverride All to allow 

Drupal's .htaccess file to be used. 

If the Apache server has Options +MultiViews enabled by default, then the Apache 

Virtualhost configuration should also contain Options -MultiViews (or have -MultiViews 

added to the existing Options directive). 

PHP: 

php 7.1+ memory requirements: 128MB ( meglio 256MB ) 



 

  
7 

É estremamente utile avere accesso ssh al server, per poter gestire installazione e 

aggiornamenti direttamente dal server e avere accesso remoto al database (non solo 

tramite phpMyAdmin) 

 

 

LE REGOLE SEO PER IL SITO  
 

Il SITO sarà ottimizzato per il corretto posizionamento su Google, attraverso soluzioni 

come: 

. Creazione dinamica della mappa XML 

. Generazione dinamica di URL parlanti 

. Corretta strutturazione del CSS per facilitare la lettura della pagina da parte del BOT (H1, 

H2, alt IMG, ecc) 

. Generazione automatica dei TITLE 

. Costruzione logica e ottimizzazione della directory e del file system 

. Il traffico del sito sarà misurato e monitorato attraverso Google Analytics 
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COSTI – creatività e produzioni grafiche offline 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHE COSA ATTIVITA’  PREZZO IVA 

ESCLUSA 

 

COMITATO NAZIONALE 

 

studio logo, concept grafico e 

manuale di applicazione sui 

materiali di comunicazione 

(brochure, biglietti da visita, 

comunicati stampa ecc.) 

 

2.000 

 

MOSTRA EL SUR CARLO MILANES  

 

 

 

Creatività per grafica mostra e 

produzione materiali per stampa: 

8 pannelli informativi 55x300 

Didascalie 

Locandina 

n. 3 Banner formati vari 

Colophon 

Pannello vestibolo 

n. 3 Stendardi 

 

 

 

6.000 

 

 CONVEGNO DI STUDI  

 

 

Creatività e grafica esecutiva per 

materiali di comunicazione 

Locandina 

Programma 

 

 

1.500 

TOTALE  9.500  

SCONTO  10% 

TOTALE SCONTATO  8.550  
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COSTI – sito web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSA FIGURE COINVOLTE PREZZO IVA 

ESCLUSA 

 

SVILUPPO LAYOUT 

strategia e concept 

concept grafico 

 

 

1 Art director 

 

1.500 

 

SVILUPPO FRONT END  

Sviluppo template HTML in 

modalità responsive HTML 5 css 3 

Max 10 template 

 

1 Front end developer 

 

4.500 

 

 SVILUPPO BACKOFFICE  

Lo sviluppo tecnologico del CMS su 

piattaforma: Drupal 8 o WP 5 

 

 1 Drupal Developer 

 

6.000 

 

TESTING ED INSERIMENTO 

CONTENUTI PER IL NUMERO ZERO  

partendo da materiale fornito dal 

cliente 

 

1 Web Editor  

 

1.500 

TOTALE  13.500  

SCONTO  10% 

TOTALE SCONTATO  12.150  
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MODALITÀ PAGAMENTO 

Firma offerta 25% 

Consegna 75% 

 

Pagamento Fattura 30 giorni d.f.f.m.  

 

ESCLUSIONI 

Interventi relativi al sistema di configurazione 

Traduzione lingue straniere  

Acquisto di diritti immagini 

Redazione testi, claim e payoff 

Realizzazione video 

Hosting, Providing, setting sistemi informatici, eventuali Costi Licenza software 

Sistemi di prenotazione appuntamenti 

Data entry successivo al numero zero 

Tutto quello che non è espressamente presente e precisato in questa offerta 
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APPROVAZIONE 

 

Approvazione del documento da parte del cliente 

             

 

__

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Data 

___________________ 

Firma 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

    Completa 

    Parziale, con eventuali osservazioni: 
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Comunicazione online/offline
bicentenario Carlo Porta

Proposta e offerta economica

Data 02/05/2021
Release 1.0
Autore Paolo Faranda
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Progetto: Bicentenario Carlo Porta: comunicazione online/offline
Cliente: Comitato Nazionale Carlo Porta 1821-2021
Autore: Paolo Faranda
Data: 02/05/2021

C.A. Prof. Mauro Novelli

Milano, 2 maggio 2021

oggetto: Offerta per attività e servizi di comunicazione tradizionale e digitale

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, siamo lieti di inviarvi la nostra migliore

offerta per lo studio e lo sviluppo grafico e tecnologico delle attività di comunicazione

online e offline del Comitato Nazionale Carlo Porta 1821-2021 e delle iniziative da

questo promosse.

Le attività, di tipo progettuale, creativo ed esecutivo, si possono suddividere in due

capitoli di lavoro, che marciano su binari paralleli con sinergie e continui rimandi tra

l'uno e l'altro: le attività di comunicazione tradizionale nel mondo fisico e quelle sulle

piattaforme digitali, intendendo anche il sito web non come mera vetrina delle attività

del Comitato, ma come prodotto editoriale digitale che ha l'ambizione e l'obiettivo di

diventare il punto di riferimento online per gli appassionati e gli studiosi di Carlo Porta.

La stessa piattaforma di mostra virtuale che si intende realizzare ha il preciso scopo di

rendere permanentemente (e da ovunque) fruibili i percorsi espositivi studiati e messi

in opera con la mostra fisica, necessariamente limitata nel tempo e nello spazio.

Per massima trasparenza, i budget proposti sono suddivisi per macrocapitoli e nel caso

del sito web – che vuole appunto avere un ampio orizzonte di vita, non limitato al

corrente anno delle celebrazioni – accanto agli impegni per progettazione e sviluppo,

vengono esplicitati anche quelli per il successivo mantenimento.

Diginventa S.r.l. - via Alamanni, 16/2.3 - 20141 Milano - tel. +39 02.91552945
Sede legale: via Ruggiero Settimo, 4 - 20146, Milano - Capitale sociale 10.000,00 Euro i.v.

P. IVA: IT04557840966 - R.I. Milano REA 1756621 - info@diginventa.it - PEC: diginventa@legalmail.it



Progetto: Bicentenario Carlo Porta: comunicazione online/offline
Cliente: Comitato Nazionale Carlo Porta 1821-2021
Autore: Paolo Faranda
Data: 02/05/2021

offerta economica / creatività e produzione

PREVENTIVO DI LAVORO

Data 2 maggio 2021
N. Preventivo CCP_01_020521_pf

DESCRIZIONE ATTIVITÀ EURO

- Studio grafico logo e immagine coordinata per comunicazione iniziative Comitato 
Nazionale

- Realizzazione materiali convegno: locandina e programma

- Studio immagine grafica mostra El sur Carlo milanes e realizzazioni esecutive per 
produzione materiali (consegna file per la stampa):

• n 8 pannelli espositivi f.to cm 55x300

• circa 50 didascalie per le vetrine

• locandina mostra

• colophon (pannello porta a vetri)

• 2 banner (ingresso corte Ducale e Filarete)

• 3 stendardi per portico 210x80

• pannello vestibolo

• manifesto evento

• gadget (matita, gomma, segnalibro, borsa)

TOTALE A CORPO EURO 7.200,00

– Sviluppo sito web

• definizione requisiti, analisi tecnologica e progettazione funzionale

• studio creatività e sviluppo grafiche esecutive

• adattamento HTML/CSS tema front end responsive

• configurazione e sviluppo back end Wordpress e relativi plugin

– Progettazione e sviluppo mostra virtuale

400,00

500,00

1.000,00

500,00

5.000,00

TOTALE ATTIVITÀ DIGITAL EURO 7.400,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.600,00

Le cifre sopra esposte si considerano al netto di IVA. È da intendersi esplicitamente escluso dal presente
preventivo tutto quanto non previsto nel dettaglio sopra riportato.

Per Diginventa Cliente per accettazione

Diginventa S.r.l. - via Alamanni, 16/2.3 - 20141 Milano - tel. +39 02.91552945
Sede legale: via Ruggiero Settimo, 4 - 20146, Milano - Capitale sociale 10.000,00 Euro i.v.

P. IVA: IT04557840966 - R.I. Milano REA 1756621 - info@diginventa.it - PEC: diginventa@legalmail.it



Progetto: Bicentenario Carlo Porta: comunicazione online/offline
Cliente: Comitato Nazionale Carlo Porta 1821-2021
Autore: Paolo Faranda
Data: 02/05/2021

offerta economica / servizi

PREVENTIVO DI LAVORO

Data 2 maggio 2021
N. Preventivo CCP_02_020521_pf

DESCRIZIONE ATTIVITÀ EURO
Servizio di hosting e manutenzione tecnica ordinaria per un anno solare
Attività comprese dalla presente offerta:

• registrazione nome dominio; hosting su server Linux con 20mbit/s di banda, servizio di
backup quotidiano e traffico illimitato; certificato https e gestione server; attivazione e 
gestione servizi per posta elettronica ordinaria e certificata (pec) per 1 anno

• fino a 32 ore di diverse figure professionali varie per attività esecutive finalizzate a:

• manutenzione applicativa tecnica (gestione e update plugin Wordpress)

• piccola manutenzione evolutiva

500,00

1.500,00

TOTALE PER ANNO EURO 2.000,00

Le cifre sopra esposte si considerano al netto di IVA. È da intendersi esplicitamente escluso dal presente
preventivo tutto quanto non previsto nel dettaglio sopra riportato. Nota: sono comprese le attività legate
alla normale manutenzione tecnica del sito web, coperte da un team di lavoro composto  da un Project
Manager (referente dell'agenzia per il Cliente), un PHP Programmer e un HTML Programmer.

Service Level Agreement
È compreso un servizio di help-desk tramite e-mail e telefono con il referente di progetto dell'agenzia,
disponibile durante l'orario di ufficio (lun.–ven. ore 10/13 e 14/19), con presa in carico delle richieste
urgenti entro 4 ore lavorative dalla segnalazione.

Modalità di fatturazione: all'accettazione e attivazione dei servizi

Modalità di pagamento: 30 gg. data di fatturazione

È a cura del Cliente inoltrare all'agenzia il preventivo firmato per accettazione.

Per Diginventa Cliente per accettazione

Diginventa S.r.l. - via Alamanni, 16/2.3 - 20141 Milano - tel. +39 02.91552945
Sede legale: via Ruggiero Settimo, 4 - 20146, Milano - Capitale sociale 10.000,00 Euro i.v.
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