Step di lavorazione di un sito Halloweb
Gentile cliente,
la policy della nostra azienda prevede alcuni step di lavorazione:
1) CHIAMATA DAL NOSTRO CONSULENTE
Il primo step di lavorazione avviene tramite la chiamata del nostro consulente che vi esporrà il
pacchetto Halloweb migliore a seconda delle Vostre esigenze.
2) INVIO DEL MODULO DI CONFERMA D’ORDINE
Una volta deciso la soluzione Halloweb, vi verrà inviata la conferma d’ordine che dovrete
rimandarci firmata all’email info@halloweb.it.
3) RICHIESTA INFORMAZIONI GRAFICHE
Verrete contattati dal nostro grafico che vi porrà queste semplici domande:
‒ Avete un logo aziendale oppure dobbiamo realizzarne uno?
‒ Avete delle preferenze per quanto riguarda i colori da utilizzare nel sito?
‒ Avete dei siti che vi piacciono da utilizzare come riferimento?
‒ Quale menù di navigazione volete nel Vostro sito? (ovvero quale sarà l’elenco delle pagine
che desiderate pubblicare, ad esempio: Home, Chi siamo, Prodotti, Servizi, Photogallery,
Contatti).
Inoltre dovete fornire all’indirizzo grafica@halloweb.it tutto il materiale da inserire all’interno
del sito:
‒ Testi (in formato RTF o Word);
‒ Immagini (in formato jgp o png di buona qualità - possibilmente tutte orizzontali o tutte
verticali per avere una certa omogeneità - la misura ideale è di 800 pixel di base per 600
pixel di altezza);
‒ Link ai social da includere;
‒ Ragione sociale (Nome, cognome, azienda, tel./fax, mail, P.IVA, Codice Fiscale).

4) A PROPOSTA RICEVUTA:
Entro massimo due giorni riceverete la bozza grafica del sito. Le correzioni vanno comunicate
ENTRO 3 giorni lavorativi. Una volta approvata la grafica riceverete il modulo di approvazione
bozza che dovrete rimandarci firmato all’indirizzo grafica@halloweb.it.
5) CREAZIONE SITO
Una volta approvata la bozza grafica vi verrà inviata la fattura per l’acconto, una volta ricevuto il
primo pagamento i nostri programmatori creeranno il Vostro sito in versione demo.
Terminata la versione demo avrete la possibilità di effettuare eventuali modifiche e inviarci il
materiale restante (entro 5 giorni lavorativi). In mancanza di materiale, dopo 5 giorni, verrà
inviata regolare fattura per il pagamento che andrà saldata a vista. Al saldo il sito verrà messo
on-line sul dominio da voi scelto.

