
Rinnovo BASIC € 100,00 + IVA annuali + Quota fissa Aruba (*)

Il rinnovo comprende:
• Dominio (es. il costo del mantenimento del tuo indirizzo es: www.miosito.it) 
• Hosting (ovvero il server e database dove risiede fisicamente il contenuto del tuo sito web) 
• E-mail (il server di posta e lo spazio dedicato alle caselle e-mail e archivio posta elettronica) 
• Assistenza tecnica annuale 
• Mantenimento del funzionamento sito e delle sue funzionalità e versione CMS (pannello di controllo) originali 
• Include 2 aggiornamenti (**) di base  (possibilità di modificare/aggiornare solo funzionalità e contenuti già esistenti sul sito) 
• Incontro per consulenza, analisi, valutazione e report dell’andamento del sito

Rinnovo PREMIUM € 360,00 + IVA annuali + Quota fissa Aruba (*)

Il rinnovo comprende:
• Dominio (es. il costo del mantenimento del tuo indirizzo es: www.miosito.it) 
• Hosting (ovvero il server e database dove risiede fisicamente il contenuto del tuo sito web) 
• E-mail (il server di posta e lo spazio dedicato alle caselle e-mail e archivio posta elettronica) 
• Aggiornamento delle funzionalità ed aggiornamento costante delle stesse e del CMS (pannello di controllo) di gestione 
 alla versione più recente disponibile per ottenere perfetta compatibilità delle funzioni con le versioni più aggiornate 
 dei browser di ricerca internet. 
• Include fino a 6 modifiche (***) ed aggiornamenti del sito in termini di modifiche strutturali del sito stesso e del layout, 
 creazione di nuove sezioni e funzionalità (ad eccezione di particolari funzionalità per le quali è necessario un costo di licenza 
 per l’utilizzo o interventi preventivati ad hoc). 
• Incontro per consulenza, analisi, valutazione e report dell’andamento del sito.

Rinnovo TOP € 650,00 + IVA annuali + Quota fissa Aruba (*)

Creitalia Group anticiperà i costi. 
La fatturazione dei suddetti seguirà la procedura di Aruba che prevede l’inoltro della fattura dopo un mese dalla 
data di scadenza del servizio. Creitalia si occuperà di recapitare al cliente via email questa fattura. 

Il rinnovo comprende:
• Dominio (es. il costo del mantenimento del tuo indirizzo es: www.miosito.it) 
• Hosting (ovvero il server e database dove risiede fisicamente il contenuto del tuo sito web) 
• E-mail (il server di posta e lo spazio dedicato alle caselle e-mail e archivio posta elettronica) 
• Aggiornamento delle funzionalità ed aggiornamento costante delle stesse e del CMS (pannello di controllo) di gestione 
 alla versione più recente disponibile per ottenere perfetta compatibilità delle funzioni con le versioni più aggiornate 
 dei browser di ricerca internet. 
• Include fino a 12 modifiche (***) ed aggiornamenti del sito in termini di modifiche strutturali del sito stesso e del layout, 
 creazione di nuove sezioni e funzionalità (ad eccezione di particolari funzionalità per le quali è necessario un costo di licenza
 per l’utilizzo o interventi preventivati ad hoc). 
• Incontro per consulenza, analisi, valutazione e report dell’andamento del sito.
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Termin i e condiz ion i

*Quota f issa Aruba
 Comprende la quota fissa annuale di costi del provider per canone hosting-spazio web, caselle email, e dominio (url).

* *Aggiornament i
  Per aggiornamenti si intendono interventi di base su contenuti e pagine già esistenti.

* * *Modi f iche
  Per modifiche si intendono interventi specifici come aggiunta di nuove sezioni, pagine, articoli o prodotti 
  (nel caso di siti web con funzionalità e-commerce).

NB
° Il cliente confermando il servizio di rinnovo delega Creitalia Group ad anticipare per proprio conto le spese di 
Aruba. 

° Inoltre si impegna a corrispondere l’importo del servizio di rinnovo entro 7 giorni dalla ricezione della fattura 
emessa da Creitalia Group.”
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