Sede legale:
Loc. Gerbidi Inferiori, 2/G
27057 Varzi (PV) - Italy
P.IVA: 02536340181

Sede operativa | Sede logistica:
Loc. Gerbidi Inferiori, 2/G – 27057 Varzi (PV)
Via Monte Rosa, 83 – 20089 Rozzano (MI)
Italy

Contatti:
Cell. +39 348 35.70.818
e-mail: carlo.marenzi@techsolma.com
web: www.techsolma.com

Listino Prezzi Generale
2016
(vers. 29-01-2016)

Per PRIVATI e AZIENDE
(su chiamata e appuntamento)

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Possibilità di intervento anche fuori orario standard
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Tipo di Servizio

Importo

Assistenza tecnica PC e periferiche (presso Cliente)
Interventi tecnici sulla configurazione (assistenza, consulenza, ottimizzazione OS, tools, antivirus, ...)
SWTE0001

Tariffa oraria standard (giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00):

€ 35,00

SWTE0002

Tariffa oraria fuori orario base e urgenze (intervento entro 8 ore dalla chiamata):

€ 42,00

SWTE0003

Tariffa festivi:
Rimborso spese di trasferta presso la sede del Cliente (forfait, per distanze superiori
a 5 e fino a 30 Km dalla sede. Per distanze maggiori, i prezzi vengono pattuiti
preventivamente):

€ 50,00

SWTE0004

€ 30,00

Contratti di assistenza presso cliente o da remoto su sistemi Microsoft o MultiSystem* (ore di lavoro in orario
standard; intervento garantito entro 6 ore lavorative dalla chiamata con minimo riconosciuto di 30 minuti. Nessun
rimborso spese trasferta entro 10Km dalla sede):
SWTE0005

MINI Microsoft (10)**:

€ 430,00

SWTE0006

SMALL Microsoft (20)**:

SWTE0007

MEDIUM Microsoft (40) **:

€ 1.750,00

SWTE0008

LARGE Microsoft (60) **:

€ 2.600,00

SWTE0009

EXTRA LARGE (80) **:

€ 3.450,00

SWTE0010

SMALL MultiSystem (20) **:

€ 1.050,00

SWTE0011

MEDIUM MultiSystem (40)* *:

€ 2.100,00

SWTE0012

LARGE MultiSystem (60) **:

€ 3.150,00

SWTE0013

EXTRA MultiSystem (80)* *:

€ 4.200,00

SWTE0014

SPECIAL (xx, da concordare) **:

€ 880,00

su preventivo

(*) Windows, Linux, Mac, Android, IOS, altro…
(**) I valori numerici tra parentesi rappresentano il numero di ore acquistate all'interno del
pacchetto.

Assistenza tecnica PC e periferiche (in laboratorio)
Interventi tecnici sulla configurazione (assistenza,consulenza, ottimizzazione OS, tools, antivirus, ecc..)
SWTE0015

Diagnosi del problema (incluso nel prezzo se seguito da intervento):

€ 25,00

SWTE0017

Formattazione hard disk e/o installazione | ripristino del Sistema Operativo
Windows Vista, 7, 8.x, 10 (licenza fornita dal cliente) o distribuzione Linux:
Aggiornamento Windows Vista, 7, 8.x, 10 o distribuzione Linux:

SWTE0018

Installazione e configurazione nuovo software (licenza esclusa). Prezzo da:

€ 30,00

SWTE0019

Installazione e configurazione periferica come stampante, router, ecc. Prezzo da:

€ 35,00

SWTE0020

Installazione Sistema Operativo in Dual Boot (licenza esclusa):

€ 60,00

SWTE0021

Backup preventivo e ripristino dati. Prezzo da:

€ 10,00

SWTE0022

Recupero dati dai supporti danneggiati (HDD, SSD, DVD, PenDrive, ecc...):

SWTE0023

Ottimizzazione Personal Computer (troppo lenti, ecc…). Prezzo da:
Rimozione (ove possibile) di Virus, Worm, Malware, Spyware, Rootkit legger. Prezzo
da:

SWTE0016

SWTE0024
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€ 40,00
€ 20,00

su preventivo
€ 35,00
€ 35,00
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SWTE0025

Rimozione Virus Polizia di Stato | Guardia di Finanza | Polizia Penitenziaria |
Ransomware tipo Cyptolocker e similari. Prezzo da:

€ 60,00

SWTE0026

Creazione e configurazione casella e-mail (su provider generico o dominio specifico):

€ 25,00

SWTE0027

Altro (tariffa oraria standard, minimo 30 minuti):

€ 35,00

Supporto tecnico da remoto
Intervento tramite connessione remota (protetta e cifrata, su appuntamento)
SURE0020

Intervento con tool dedicato (minimo 30 minuti) in contratto di assistenza:

SURE0021

Intervento con tool dedicato (minimo 30 minuti, tariffa oraria standard):

Compreso
€ 35,00

Manutenzione SW
Il servizio si riferisce a prodotti Microsoft, distribuzioni Linux, Ios, Android e software vari.
Tariffa oraria standard.
SWMA0001 Microsoft

€ 35,00

SWMA0002 Distribuzioni Linux

€ 45,00

SWMA0003 Apple

€ 45,00

SWMA0004 Others + Open Source

€ 45,00

Sviluppo siti Internet personali e aziendali
WETE0001

Acquisto nome di dominio www.mionome.it (.com, .info, .net, ...) + database MySQL
+ setup + configurazione N.1 casella di posta elettronica. Prezzo da:

€ 60,00

WETE0002

Configurazione di base CMS (Joomla!, Wordpress, …) con template personalizzato
responsivo (sito accessibile con tutti i dispositivi - tablets, smartphones e all PC's
type), creazione di categorie, sezioni, menu di navigazione, pagine di presentazione
con immagini (testi/foto esclusi, forniti dal cliente in formato elettronico e da noi
adeguati agli standard web e SEO) e le seguenti funzionalità incluse:
- Home page con SlideShow (3 immagini);
- Pannello di controllo con accesso riservato;
- Registrazione sui motori di ricerca: Google e Bing.

su preventivo

WETE0003
WETE0004
WETE0005
WETE0006

Aggiunta pagina (testi/foto esclusi, forniti dal cliente in formato elettronico):
Template con grafica professionale e responsive design (visualizzabile
correttamente con tutti i dispositivi - tablet, smartphone e all PC's type;
comprensivo di personalizzazione e configurazione):
Grafica professionale personalizzata:
Manutenzione e aggiornamento sito web (compresa pratica di rinnovo del nome di
dominio). Importo annuale, a partire da:

su preventivo
su preventivo
su preventivo
€ 250,00

WETE0008

Sviluppo testi SEO friendly (copywriting), per un miglior posizionamento sui motori
di ricerca, con la ricerca e l'utilizzo di parole chiave specifiche:
Traduzioni multilingua (Francese, Spagnolo, Inglese, Tedesco, …):

WETE0009

Implementazione e configurazione Forum:

su preventivo

WETE0010

Implementazione e configurazione Chat:

su preventivo

WETE0011

Implementazione e configurazione Photo Gallery:

su preventivo

WETE0012

Implementazione e configurazione Newsletter:

su preventivo

WETE0013

Implementazione e/o configurazione applicazioni web specifiche:

su preventivo

WETE0014

Implementazione e configurazione moduli dedicati:

su preventivo

WETE0007
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WETE0016

Creazione pagina Social Network aziendale (inserimento logo, attività aziendali e
contatti):
Configurazione applicazioni web specifiche:

WETE0017

E-commerce:

su preventivo

WETE0018

Restyling sito web:

su preventivo

WETE0015

su preventivo
su preventivo

Social Marketing and Digital Communication
WMTE0001
WMTE0002
WMTE0003
WMTE0004
WMTE0005
WMTE0009
WMTE0013

Web Marketing e comunicazione (Buzz, Viral, Article, comunicati stampa, marketing
di nicchia):
Registrazione e ottimizzazione SEO (scelta keywords) per posizionamento sui motori
di ricerca:
Web Reputation (analisi immagine online del brand aziendale + eventuali azioni
correttive + … ):
Social businness support (configurazione pagine dedicate di Facebook, Linkedin,
Twitter, …). A pagina social, prezzo da:
Pacchetto monitoraggio quotidiano di pagina social (es. facebook) e 2 post
settimanali. Prezzo mensile:
Pacchetto monitoraggio quotidiano di 2 pagine social (es. Facebook, Likedin) e 2
post settimanali. Prezzo mensile:
Pacchetti monitoraggio pagine social personalizzati:

su preventivo
su preventivo
su preventivo
€ 70,00
su preventivo
su preventivo
su preventivo

Coaching support
Massimo 2 partecipanti a sessione. Prezzi orari standard indicativi per una persona; gli stessi sono
aumentati del 20% in caso di 3 partecipanti e del 40% oltre i 3 partecipanti. Preventivi ad hoc per corsi
in aula.
COTE0001

Configurazione e utilizzo di tools aziendali specifici

€ 42,00

COTE0002

Sistemi operativi Microsoft/Linux

€ 35,00

COTE0003

Software d’ambiente e di produttività (MS Office e Open Office)

€ 35,00

COTE0004

Uso di internet e della posta elettronica

€ 35,00

COTE0005

Uso della PEC | Firma digitale | Me.PA | Sintel

€ 42,00

COTE0006

Configurazione e utilizzo dei più diffusi CMS (Joomla!, WordPress, ...)

€ 42,00

COTE0007

Web developer: HTML e CSS di base

€ 42,00

COTE0008

Comunicazione e strategie web (Social Media e Digital Marketing)

€ 48,00

COTE0009

Software open source (a richiesta)

€ 42,00

Formazione
(in aula presso struttura del cliente)
FOTE0001

Tutti gli argomenti trattati già nell'attività di coaching support:

su preventivo

Comunicazione tradizionale
CTTE0001

Creazione file in formato .pdf, pronto per la stampa, di brochures, volantini, biglietti
da visita, manifesti in vari formati. Prezzo orario standard:

CTTE0002

Gestione organizzativa di eventi e manifestazioni, con predisposizione di business
plan, pianificazione programma e attività promozionali multicanale:
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€ 35,00

su preventivo
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Informazioni e ulteriori dettagli contrattuali











Ai prezzi del presente listino vanno aggiunte le tasse previste dalla legge.
Le tariffe possono cambiare senza preavviso pertanto si consiglia di consultare sempre l’ultima versione del listino
pubblicata sul sito web www.techsolma.com.
I prezzi, se non diversamente specificato, rappresentano la tariffa massima applicabile al tipo di servizio richiesto.
Tuttavia, in base ad accordi specifici o se il progetto risulta di particolare interesse per Techsolma, vengono
realizzate offerte su misura a condizioni agevolate.
Il rimborso “spese di trasferta” rappresenta i costi che Techsolma deve sostenere per raggiungere la sede del Cliente
o altra località, al fine di espletare il servizio richiesto. Per distanze superiori i 30 Km dalla sede, il costo viene
pattuito preventivamente.
I preventivi non sono sempre gratuiti. Per interventi o progetti di piccola/media entità possono essere richieste
somme da corrispondere in anticipo ed il cliente esegue il saldo alla consegna del lavoro.
I progetti web vengono realizzati a stretto contatto con il cliente, sono testati più volte e mostrati in anteprima, al
fine di consentire allo stesso una valutazione generale sia in termini tecnici, sia sullo stato di avanzamento dello
sviluppo.
Flessibilità oraria (su appuntamento): Techsolma applica un sovrapprezzo sulla tariffa oraria standard per interventi
o consulenze in giorni festivi e prefestivi e/o in orari differenti rispetto quelli di base (dalle 08.30 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 18.00).
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