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Campagna «Zero Pensieri».  
Come sta andando, in pillole 

Sì!2Site 2021 

Cookie e Privacy 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

 Circa 1300 clienti acquisiti 
 il 14% dei Clienti ha acquistato direttamente 

online 
 La maggior parte dei Clienti ha scelto il «canale 

tradizionale» (Voi ;-) 
 C’è ancora molto da fare (sono circa 8.000 i 

Clienti interessati dalle novità riguardanti 
l’aggiornamento di Cookie e Privacy) 



Le recenti disposizioni del Garante hanno già cambiato la 
nostra offerta commerciale. 
La strategia di Pagine Sì! è stata quella di informare tutti i 
Clienti attivi, offrendo loro l’opportunità di «mettersi in 
sicurezza».  
Nel contempo, abbiamo lavorato alla nuova offerta siti, 
includendovi i servizi Cookie e Privacy (come prodotto 
property) 

Sì!2Site 2021 

Cookie e Privacy 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Informazione ed offerta a tutti i Clienti Sì!2Site ed 
eCommerce in portafoglio; integrazione delle sigle C&P 
nelle nuove commissioni sottoscritte (nuovo e rinnovo) 

#1 

inclusione del servizio Cookie e Privacy nella nuova 
offerta commerciale Sì!2Site (e nelle sigle eComm) #2 



Sì!2Site 2021 

Cookie e Privacy 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 
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Sì!2Site. Come sono cambiati (in anno 1 e succ.vi) i prezzi delle nostre principali sigle commerciali 



Razionalizzando le attività di produzione e post 
vendita riusciamo a migliorare la qualità delle 
lavorazioni e dei nostri interventi 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Al momento giusto 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova Offerta 
Mantenere 

competitività (€) 
Aprire nuove 
opportunità 

Razionalizzare le 
attività 

Aumentare la 
qualità 

La revisione dell’offerta commerciale Sì!2Site 
avviene in un momento propizio. 
Ci mette in condizione di «assorbire» le nuove 
esigenze legate alla gestione delle Cookie e 
Privacy Policy. 

Abbiamo l’opportunità di mantenere e migliorare 
la nostra competitività sul mercato. 

Possiamo aprire nuovi scenari ed avremo 
ulteriori opportunità commerciali da cogliere. 



 Gli interventi di modifica e la Scheda Azienda 
(Light) diventano servizi accessori, non più inclusi 
nell’offerta di mantenimento del Sito 
 

 Il prezzo del mantenimento si riduce sensibilmente 
e varia (lievemente) in funzione del tipo e del valore 
del sito 
 

 Il prezzo degli optional viene rivisto, con particolare 
riferimento alle tariffe relative degli anni successivi 

 

 La sigla di mantenimento diventa obbligatoria anche 
in anno 1 (Realizzazione + Mantenimento) 

 

 Per alcune sigle, in alternativa al mantenimento, è 
disponibile la sigla di «cessione» del sito, che 
trasferisce al Cliente il dominio, i file sorgenti e i diritti 
d’autore sul sito stesso 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Le novità per punti 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Cosa vendiamo al Cliente 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 
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Mantenimento 
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Assistenza 
Operatore 

Restyling 
Testi e 
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Marketing: 
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Nuova offerta Sì!2Site 2022 

I pilastri dell’offerta 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Realizzazione 
L’importo valorizza l’attività di produzione. È scontabile         
se viene sottoscritto un contratto a rinnovo tacito che 
prevede il mantenimento 

Mantenimento 
Ci adeguiamo ai principali player dei servizi di hosting, 
aggiungendo (rispetto a loro) le licenze cookie e privacy               
(powered by iubenda) 

Cessione 
Massima libertà di scelta per il Cliente 

Servizi accessori 
Il nostro valore aggiunto: formazione, assistenza, SEO, 
Marketing 



 Registrazione/Rinnovo del nome a dominio  
 Spazio web (disco e traffico) illimitato 
 Attivazione/Mantenimento mailbox 
 Acquisto/Rinnovo annuale delle licenze 

cookie e privacy (by iubenda) 
 Implementazione cookie e privacy policy 

nel sito (una tantum) 

 Aggiornamento delle versioni WP e dei 
temi e plugin WP (solo per siti Wordpress) 

 Attivazione/Rinnovo annuale certificato 
SSL  

 Apertura e configurazione Analytics 
 Pubblicazione del sito (una tantum) 

 Utilizzo del Copyright sul sito sviluppato 
 Accesso all’Academy per assistenza e 

formazione self (video tutorial, guide, FAQ) 

Mantenimento 
del sito e dei servizi 

           

Produzione, Mantenimento, Cessione 

 Call e briefing iniziale con il Cliente 
 Scelta del template CMS/tema WP tra 

quelli disponibili (rif. si2site.it) 

 Apertura istanza WP (solo per siti Wordpress) 

 Installazione e predisposizione tema e 
plugin previsti (solo per siti Wordpress) 

 Utilizzo foto di repertorio  
 Ritocco foto e logo 
 Impostazione struttura e allestimento 

grafico e generale del sito 
 Sviluppo testi originali 
 Invio del provvisorio 
 Modifiche post provvisorio 

Produzione 
del sito 

Quali sono i servizi inclusi in ogni sigla commerciale? 

 Consegna del sito realizzato su 
apposito supporto 

 Registrazione del dominio a nome del 
cliente (o cessione al Cliente del 
dominio registrato a nome Pagine Sì!) 

 Consegna dei file sorgenti al Cliente 
 Rinuncia ai diritti d’autore da parte di 

Pagine Sì! sul sito realizzato per il 
Cliente 

 Licenze temi e plug-in (WP) acquistati 
per conto del cliente - NB: il rinnovo 
degli stessi sarà a carico del Cliente 

Cessione 
del sito e dei diritti 

 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



Il diritto d’autore dei siti web è tutelato dall’articolo 2575 del 
Codice Civile. Il titolo 9 dell’articolo dei diritti sulle opere 
dell’ingegno e sulle invenzioni industriali stabilisce che: 
 

“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno                  
di carattere creativo che appartengono alle scienze,                            
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura,            
al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo                      
o la  forma di espressione”. 
 

Il diritto si applica a codici, layout e ad ogni parte del sito: testi, 
video e foto che costituiscono un progetto digitale sono 
l’espressione di un talento creativo. Non possono essere copiati, 
né sfruttati senza una esplicita autorizzazione. 
 

Il diritto d’autore, per essere riconosciuto e tutelato, non necessita 
di alcun tipo di richiesta: è acquisito automaticamente con la 
creazione dell’opera. Con la cessione del sito trasferiamo al 
Cliente anche i copyrights del sito stesso 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Cessione e Copyrights 



           

Nuova offerta commerciale Sì!2Site  
Anticipazione del Listino (sigle principali) 

(*) I prezzi di Produzione indicati sono scontati del 10% (la condizione per lo sconto è la stipula di una commissione a RT) 

Essential 

450€ (*) 
Listino: 500€ 

199€ 
Listino: 199€ 

- 

Produzione 

Mantenimento 

Cessione 

Regular 

639€ (*) 
Listino: 710€ 

229€ 
Listino: 229€ 

- 

No Limits 

729€ (*) 
Listino: 810€ 

249€ 
Listino: 249€ 

- 

Sì!4Name 

675€ (*) 
Listino: 750€ 

239€ 
Listino: 239€ 

450€ 
Listino: 450€ 

Vertical 

1.665€ (*) 
Listino: 1.850€ 

299€ 
Listino: 299€ 

750€ 
Listino: 750€ 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Clever 

1.125€ (*) 
Listino: 1.250€ 

269€ 
Listino: 269€ 

600€ 
Listino: 600€ 



La nuova offerta Sì!2Site prevede: 
 

• uno Sconto da Listino, che oggi non c’è. 
• La libertà nella scelta della validità della commissione, 

che oggi non c’è (i prodotti della gamma siti possono 
essere venduti solo a rinnovo tacito) 

 

Due aspetti strettamente correlati. 
Ci sembra corretto riconoscere uno sconto ai Clienti che 
vogliono costruire un rapporto duraturo con Pagine Sì! 
Accettando, nel contempo, di non porre vincoli di validità 
e durata a coloro che preferiscono confermare le proprie 
scelte anno dopo anno 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Validità e Sconti 



           

L’offerta commerciale Sì!2Site  
Realizzazione + Mantenimento (anno 1) 

(*) Il prezzo indicato è scontato del 10% (la condizione per lo sconto è la stipula di una commissione a RT) 

649€ (*) 
 

Realizzazione: 450€ (*) 
Mantenimento: 199€ 

 

ieri 520€+157€ = 677€ 

Essential 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

-4,14% 

868€ (*) 
 

Realizzazione: 639€ 
Mantenimento: 229€ 

 

ieri: 720€+157€ = 877€ 

Regular 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

-1,03% 

No Limits 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

978€ (*) 
 

Realizzazione: 729€ 
Mantenimento: 249€ 

 

ieri: 820€+157€ =  977€ 

0% 

914€ (*) 
 

Realizzazione: 675€ 
Mantenimento: 239€ 

 

ieri: 690€+157€ = 847€ 

Sì!4Name 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

+7,91% 

1.964€ (*) 
 

Realizzazione: 1.665€ 
Mantenimento: 299€ 

 

ieri: 1890€+157€ =  2.047€ 

 

Vertical 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

-4,05% 

Come cambiano i prezzi di ogni soluzione, in anno 1, ipotizzando che il Cliente affidi a noi il mantenimento? 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

1.394€ (*) 
 

Realizzazione: 1.125€ 
Mantenimento: 269€ 

 

ieri: 1290€+157€ =  1.447€ 

Clever 
Anno 1 

Realizzazione + 
Mantenimento 

-3,66% 



           

L’offerta commerciale Sì!2Site  
Realizzazione + Cessione (anno 1) 

La cessione del sito è possibile solo per le soluzioni Wordpress (Sì!4Name, Vertical Clever e Vertical). 
La tariffa della sigla «cessione» va aggiunta all’importo (non scontabile) relativo alla Produzione del sito 

- 
 

Sigla di cessione  
non disponibile 

Essential 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 

- 
 

Sigla di cessione  
non disponibile 

Regular 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 

No Limits 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 

- 
 

Sigla di cessione  
non disponibile 

1.200€ 
 

Realizzazione: 750€ 
Cessione: 450€ 

 

+31% rispetto a 
Produzione e Mantenimento 

Sì!4Name 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 

2.600€ 
 

Realizzazione: 1.850€ 
Cessione: 750€ 

 

+32% rispetto a  
Produzione e Mantenimento 

Vertical 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 

Come cambiano i prezzi di ogni soluzione, in anno 1, ipotizzando la cessione del sito al Cliente? 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

1.900€ 
 

Realizzazione: 1.250€ 
Cessione: 600€ 

 

+33% rispetto a  
Produzione e Mantenimento 

Clever 
Anno 1 

Realizzazione + 
Cessione 



           

L’offerta commerciale Sì!2Site  
Mantenimento: Nuova VS Vecchia offerta 

Essential 
Mantenimento 

oggi:199€ 
ieri: 217€ 

 

Risparmio: 18€/anno 
(8,29%) 

 

--- 
 

oggi:229€ 
ieri: 337€ 

 

Risparmio: 108€/anno 
(32,05%) 

Regular 
Mantenimento 

 No MOD1 incluso 
 No WDSAL inclusa 

No Limits 
Mantenimento 

oggi:249€ 
ieri: 467€ 

 

Risparmio: 218€/anno 
(46,68%) 

 

 No MOD1 incluso 
 No WDSAL inclusa 

Sì!4Name 
Mantenimento 

oggi:239€ 
ieri: 372€ 

 

Risparmio: 133€/anno 
(35,75%) 

 No MOD1 incluso 
 No WDSAL inclusa 

oggi:299€ 
ieri: 677€ 

 

Risparmio: 378€/anno 
(55,83%) 

Vertical 
Mantenimento 

 No MOD2 incluso 
 No WDSAL inclusa 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Clever 
Mantenimento 

oggi:269€ 
ieri: 477€ 

 

Risparmio: 208€/anno 
(43,61%) 

 

 No MOD1 incluso 
 No WDSAL inclusa 



Sigla   Descrizione 
Anno 1  

oggi 
Anni succ.vi  

oggi 
Anno1 

 domani 
Anni succ.vi 

domani 
Note 

ADR Area Riservata € 180 € 40 € 220 - 

ADW Area Download € 180 € 40 € 220 - 

ARCOM Area Commenti € 240 € 50 € 290 - 

BL2 (N) Blocco 2 Pagine aggiuntive € 280 € 40 € 290 - 

Blog Page Pagina Blog per siti wordpress € 190 € 90 € 190 - 

BLR10/30 Seo Blog – 10/30 articoli redazionali € 390/€990 € 390 € 390/€990 - 

BLS10/30 Seo Blog – 10/30 articoli redazionali SEO € 950/€2.290 € 950 € 950/€2.290 - 

BLS10M Seo Blog 10 artt. redaz. SEO mantenim. € 950 € 950 - - Eliminare la sigla 

BLS30M Seo Blog 30 artt. redaz. SEO mantenim. € 2.290 € 2.290 - - Eliminare la sigla 

CT200 Catalogo 200 prodotti € 190 € 90 € 290 - Variare la sigla 

CTSV Catalogo  Servito € 490 € 90 - - Eliminare la sigla 

ITCT (N) Caricamento 50 Item per conto del cliente € 350 € 0 € 390 - Variare la sigla  - Prodotto in concessione 

DOM+ (N) Dominio + € 40 € 40 € 40 € 40 

MAIL+ (N) Mail 2 + € 90 € 45 € 90 € 45 

MAILASS Assistenza configurazione mailbox - - € 150 (tbc) - Nuova sigla da introdurre 

DOMASS Assistenza mailbox e cambio provider  - - € 250 (tbc) - Nuova sigla da introdurre 

MG60 (N) Media Gallery 60 foto € 230 € 40 € 250 - 

MOD1 (N) Modifiche 1 intervento (max 1 ora) € 60 € 60 € 90 - Aumentato tempo da 30 a 60  

MOD2 (N) Modifiche 2 interventi (max 1 ora cad.) € 100 € 100 € 170 - Aumentato tempo da 30 a 60  

MOD5 (N) Modifiche 5 interventi (max 1 ora cad.) € 230 € 230 € 400 - Aumentato tempo da 30 a 60  

MOD10 (N)  Modifiche 10 interventi € 400 € 400 - - Eliminare la sigla 

PEC PEC € 30 € 30 € 30 € 30 

PopUp PopUp per siti e ecommerce € 120  -  € 120  -  

Sì2(Lingua*) Multilingua. Lingue disponibili in Note 50% costo sito  20% costo sito Prezzo a cartella Prezzo a cartella 

Sp+ (N) Spazio + € 40 € 40 - - Eliminare sigla 

TME Tour Map Embedded € 490 € 120 € 590 - 

           

Nuova offerta commerciale Sì!2Site. Gli optional 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



Il servizio mailbox che forniamo ai Clienti, prevede l’apertura        
di «n» account di posta sui server di Pagine Sì!, collegati al 
dominio registrato (es.: info@nomedominio.it/com/ecc.). 
 

Una volta attivata, la casella di posta è immediatamente 
operativa e vengono inviate al Cliente le credenziali per 
accedere al suo account. 
 

Il Cliente non deve fare altro che collegarsi al sito paginesi.it     
e, tramite il pulsante webmail, trova la maschera di Login 
attraverso la quale accede alla sua casella di posta 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Mailbox: il servizio 



Alcuni Clienti desiderano «configurare» la casella di posta sui 
propri dispositivi e sui client di posta che utilizzano. 
 

Per questo, insieme alla mail con le credenziali d’accesso, 
inviamo al Cliente anche una guida per la configurazione della 
mailbox nei principali dispositivi fissi e mobili (Apple e Android) e 
sui principali client di posta (Outlook, Thunderbird). 
Attraverso la guida (che include gli screenshot utili a gestire ogni 
passaggio) il Cliente può procedere autonomamente alla 
configurazione della posta elettronica. 
 

Qui finisce il nostro servizio «incluso».  
Che è del tutto sovrapponibile a quello fornito da ogni 
altro Provider di servizi internet e posta elettronica 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Mailbox: configurazione 



Capita – sempre più frequentemente - che nonostante la guida 
il Cliente richieda comunque un «supporto sistemistico», 
essenzialmente per: 
 

 Ottenere l’assistenza di un Operatore che lo guidi step by step 
nella configurazione dell’account di posta (sia in caso di nuovi 
siti che di cambio provider) 
 

 Effettuare un back-up del precedente account di posta con 
successivo riversamento dei contenuti nel nuovo account 
attivato o, se possibile, per provvedere ad una migrazione 
diretta dal vecchio al nuovo account (nei casi di cambio 
provider) 

 

Questi servizi di Assistenza Operatore non sono inclusi 
nell’attivazione della mailbox.  
Per poter essere gestiti dal punto di vista organizzativo, devono 
essere previsti e venduti 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Nuova offerta Sì!2Site 2022 

Mailbox: assistenza 



Trasparenza e flessibilità 
La promessa al Cliente è chiara: non c’è 
spazio per interpretazioni personali e non 
lo vincoliamo a rimanere con noi una 
volta realizzato il sito. Libertà anche nella 
scelta della durata e validità del contratto 

Razionalizzazione 

Cambiamento. Vantaggi 

Valorizzazione della fedeltà 
L’investimento del Cliente scende sin dal 
primo anno (salvo i casi di contratti non a 
rinnovo tacito) e diminuisce sensibilmente 
nel biennio e nel triennio. A tutto vantaggio 
dei Clienti più fedeli 

Difesa e contropiede 
Riducendo il prezzo di mantenimento 
difendiamo meglio il cliente negli anni.  
Il rischio di perderlo si riduce e favoriamo 
investimenti ulterirori negli anni 
successivi (per potenziare il servizio e/o 
per aggiungerne altri) 

Togliendo i servizi accessori inclusi nel 
mantenimento razionalizziamo le attività 
dei nostri operatori di Produzione e 
valorizziamo gli interventi nel post 
vendita 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



Più sigle di vendita 
La nuova offerta introduce la sigla di 
cessione del sito e prevede l’inserimento 
in commissione delle sigle di 
mantenimento, anche in anno 1. Un 
piccolo sforzo  

Perdita delle abitudini 

Cambiamento. Svantaggi 

Incassi ridotti in Y2 
Il ridotto prezzo di mantenimento fa 
scendere l’investimento del cliente negli 
anni successivi. Ma questo può (anzi 
deve) favorire la vendita di altri servizi 

Strategia d’offerta 
La configurazione della nuova offerta 
merita una preparazione più strategica per 
riuscire a far cogliere al Cliente i vantaggi 
derivanti da una riduzione degli investimenti 
negli anni successivi al primo 

Le abitudini sono difficili da cambiare.  
La nuova offerta impone un piccolo 
cambio di approccio nel prosepettare ai 
Clienti i nostri servizi post pubblicazione 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



La nuova offerta commerciale Sì!2Site sarà vendibile a partire dal 
marzo 2022. 
Le sigle di mantenimento relative alla “vecchia” offerta resteranno 
attive per assicurare la prosecuzione del servizio ai Clienti Sì!2Site 
acquisiti pre marzo 22. 
• Sia per i Clienti che avevano firmato un contratto a rinnovo tacito 

(possono passare al mantenimento della nuova offerta tramite un 
A/S) 

• Sia per i Clienti che avevano firmato un contratto a decadenza 
automatica (possono scegliere quale sigla di mantenimento 
rinnovare, la vecchia o la nuova) 

Nuova offerta Si!2Site 

Quando? 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



grazie 


