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Proposta  

Servizi Sito Web www.fosan.org 

1. REQUISITI 

Il cliente Fosan (Fondazione per lo studio degli alimenti e della Nutrizione) richiede il servizio di 

Manutenzione sia tecnica che funzionale del sito web www.fosan.org, il caricamento sul sito di 

contenuti pregressi, l’implementazione del sistema di Newsletter e dell’area riservata per 

accedere alla rivista online. 

Il caricamento di riviste e documenti futuri sarà a carico del cliente. 

  

2 . SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI SITO WEB 

Il servizio prevede la presa in carico del sito web e di tutte le cartelle, file e data base che 

compongono il sito web. 

A tal fine dovranno essere fornite le credenziali di accesso alla bacheca di sviluppo wordpress 

nonché le credenziali di accesso all’hosting e al data base 

Manutenzione ordinaria sito ed aggiornamento contenuti 

La manutenzione funzionale ordinaria del sito prevede interventi sull’aggiornamento dei 

contenuti, l’inserimento di nuove foto, creazione nuove pagine, aggiornamento del menu, come 

da richiesta del cliente. 

In particolare: 

L’analisi del sito attuale ha già messo in evidenza alcune anomalie o elementi migliorativi 

 Migliorie grafiche (ad esempio omogeneizzazione caratteri tipografici, inserimento icona 

sito personalizzata, diminuzione della dimensione della barra fissa di menu per migliorare 

la leggibilità delle pagine, etc.. 

 Migliorie nella navigazione ad esempio attraverso il menu di contesto 

 Risoluzione anomalie, ad esempio non funziona il click sulla foto della rivista  

 Homepage: aggiornamento dei progetti in corso e spostamento di quelli terminati nella 

pagina progetti 

 Chi siamo: aggiornamento dei nominativi del comitato scientifico 

 Progetti: inserimento dei progetti nuovi (previo invio di testi e foto da parte del cliente). 

Inserimento dei testi e contributi dei 3 progetti in essere sul sito (previo invio di testi e 

foto da parte del cliente) e spostamenti degli stessi in un’area di Progetti Chiusi (da 

implementare) 

 Ricerca: inserimento delle Ricerche svolte da Fosan (previo invio di articoli 

contributi/link/foto delle ricerche da parte del Cliente) 

http://www.fosan.org/
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 Formazione: inserire i corsi (previo invio del materiale didattico da parte del cliente). 

Prevedere un modulo di pre-adesione ai corsi per facilitare l’utente.  Inserire una sezione 

Convegni, creare un modulo di contatti pre-adesione ai Convegni. 

 News: aggiornare ed inserire le news passate e attuali (previo invio di testi/articoli/foto 

da parte del cliente)  

 Sezione i nostri autori: vanno aggiornati i link, alcuni non funzionano, ed implementato 

l’elenco 

 Contatti: aggiornare i contatti (previo invio delle info da parte del cliente). Togliere il 

modulo “invia un messaggio” 

 Inserimento dei link ai Social di Fosan nella pagina Contatti e nel footer e/o header 

 Newsletters: vedi sezione sotto dedicata 

 Rivista Vedi sezione sotto dedicata 

 

Ogni intervento di aggiornamento del sito e caricamento dei dati pregressi prevede il preventivo 

invio di contenuti, immagini, foto, e link da pubblicare. 

Si prevede fino ad un massimo di 5 ore di intervento/mese.  

Le eventuali richieste di nuove funzionalità (ad esempio sito multilingua) formulate dal cliente o 

di modifiche strutturali del sito non ricomprese nella manutenzione ordinaria verranno valutate 

in termini di fattibilità, analizzate, quotate a parte e pianificate in caso di accettazione della stima 

economica da parte del cliente.  

Il servizio di Manutenzione ed aggiornamento contenuti è della durata di 8 mesi (da aprile 2022 

a fine dicembre 2022, con sospensione nel mese di Agosto 2022). 

 

Manutenzione tecnica del sito  

La manutenzione tecnica del sito prevede l’allineamento in modo sincrono e coordinato del 

software di ambiente, del sistema CMS Wordpress, del tema e dei plugin utilizzati, al fine di 

mantenere aggiornate e compatibili le versioni software per garantire l’affidabilità e sicurezza 

del sito web. 

L’aggiornamento avverrà semestralmente a giugno e dicembre di ogni anno e/o occasionalmente 

qualora si presentassero singole problematiche tecniche o qualora l’aggiornamento del sw di 

ambiente avesse caratteristiche di urgenza. 

 

3 . NEWSLETTER 

 

Creazione Sistema Newsletter 

 
Il servizio proposto prevede lo scouting della soluzione di mercato più adeguata ai requisiti del 

cliente, integrazione con il sito, progettazione della struttura grafica della Newsletter, 

configurazione e personalizzazione del sistema automatico per inviare periodicamente 

aggiornamenti, articoli, informazioni varie ad una mailinglist. 
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Verrà implementato un modulo per l’iscrizione e la disiscrizione a norma di legge, alla newsletter 

di Fosan dal sito.  

Lato back-end sarà fornita una console amministrativa web integrata che permetterà la gestione 

e configurazione del modulo, la gestione di liste di utenti/gruppi, l’importazione e l’esportazione 

degli utenti, la composizione dei testi da inviare. La funzionalità darà inoltre la possibilità di 

controllare e tracciare le spedizioni delle newsletter e di accedere ad informazioni statistiche 

sulle spedizioni effettuate (inviate, aperte, lette). 

 

4 . RIVISTA 

 

Implementazione storico riviste e area riservata  

Nella sezione archivio riviste saranno inserite lo storico delle riviste, rendendole open access fino 

all’anno 2020 ed, in generale, sempre con lettura libera dai due anni precedenti a quello in corso, 

mentre per l’anno in corso e quello precedente saranno leggibili solo gli abstract.  

Verrà creata un’area riservata (con login e password) dedicata agli abbonati, per la consultazione 

degli articoli delle rivista degli ultimi 2 anni. 

L’area riservata dovrà essere gestita dal cliente che dara’ l’accesso esclusivamente a coloro che 

pagano l’abbonamento. Il cliente sarà in grado anche di togliere l’accesso online a chi non 

rinnova l’abbonamento.  

 

4 . ULTERIORI SERVIZI 

Formazione 

Per rendere autonomo il cliente nell’utilizzo di alcune funzioni base del sito, della gestione della 

newsletter e dell’area riservata per l’accesso alla rivista online e nell’aggiornamento dei contenuti 

si propone la organizzazione di opportune sessioni di formazione. Sulla base delle esigenze del 

committente verranno pianificate la/le sessioni di formazione ed i giorni ritenuti necessari. 
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5. OFFERTA ECONOMICA 

Illustriamo in questo paragrafo la nostra migliore offerta economica  

 

Attività Offerta 

Manutenzione ordinaria sito 

web per 8 mesi 
280€/mese scontato 250€/mese 

Creazione Sistema newsletter  350€ (100€ avvio attività – 250€ alla consegna ) 

Rivista ed area riservata 500€ (200€ avvio attività – 300€ alla consegna) 

Formazione 80€/giorno 
Gli importi si intendono al netto di qualsiasi tassazione/onere contributivo.  

 

Per la segnalazione di errori/anomalia sarà fornito un numero di telefono attivo dalle 10:00 alle 

17:00 (dal lunedì al venerdì) e una casella email: info@2busybee.it 
La presente proposta ha validità fino al 25 aprile 2022 

 

mailto:info@2busybee.it

