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PROPOSTA DI CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 
PER LA FORNITURA AGLI ASSOCIATI DI SERVIZI PER IL WEB 

 
 

Destinatario: 
Ordine degli Avvocati di Taranto 

Via Marche 
Taranto  

Trasmessa via mail a: ufficio.segreteria@oravta.it 
 

 
Taranto, 19/02/2021 
 
 
Oggetto: proposta di fornitura in convenzione per i singoli associati dell’Ordine degli 
Avvocati di Taranto di: 

- servizi di consulenza per la realizzazione di siti web personalizzati, sulla base 
dei modelli presenti su www.aumedia.it, con contenuti testuali, iconografici e 
audiovisivi forniti dal cliente; 

- servizi per la comunicazione social. 
 
 
La presente proposta si basa sull’innovativa offerta, che Aumedia ha lanciato sul 
proprio sito www.aumedia.it, di servizi per il web in abbonamento con canone mensile 
prefissato, senza vincoli di durata, per la realizzazione di siti e per la consulenza social. 
 
Nell’immagine seguente, tratta appunto dal sito, sono meglio specificati tali servizi. 

 

http://www.aumedia.it/
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Si propone pertanto una convenzione con codesto spettabile Ordine, per consentire 
agli associati di acquistare tali servizi a condizioni riservate, in particolare con le 
agevolazioni di seguito riportate. 
 

1) Sito vetrina: adatto alla presentazione tipo di uno studio professionale, 
contenente quindi le informazioni relative al personale (chi siamo), ai settori di 
competenza, alla sede, con modulo di contatto e recapiti; basato su modelli 
predisposti da Aumedia con contenuti testuali e fotografici forniti dal cliente.  

a. Costo di attivazione una tantum € 60,00 invece di € 89,00. 
b. Canone mensile € 12,00 invece di € 14,90. 
c. Assistenza gratuita per l’ottimizzazione dei contenuti del sito. 
d. Aggiornamento gratuito delle informazioni, quando necessario, durante 

tutto il periodo di validità del contratto. 
e. Assistenza gratuita per eventuali malfunzionamenti del sito. 
f. Nessun vincolo di durata. 

 
2) Sito vetrina con blog: ut supra con in più l’attivazione di una sezione blog in cui 

inserire fino a un articolo a settimana e curare l’eliminazione di commenti 
spam. Gli articoli e le risposte ai commenti approvati sono a cura del cliente. 

a. Costo di attivazione una tantum € 60,00 invece di € 89,00. 
b. Canone mensile € 15,00 invece di € 19,90. 
c. Assistenza gratuita per l’ottimizzazione dei contenuti del sito. 
d. Aggiornamento gratuito delle informazioni, quando necessario, durante 

tutto il periodo di validità del contratto. 
e. Pubblicazione gratuita sulla pagina Facebook del cliente (laddove 

esistente) di ogni articolo pubblicato nel blog. 
f. Assistenza gratuita per eventuali malfunzionamenti del sito. 
g. Nessun vincolo di durata. 

 
3) Consulenza social, per l’attivazione e gestione di canali social Facebook e/o 

LinkedIn per la comunicazione aziendale, collegati al sito web. I contenuti 
vengono predisposti con frequenza settimanale, in accordo con il cliente, che 
ne cura specificamente gli aspetti legati alle competenze professionali. 

a. Costo di attivazione una tantum € 60,00 invece di € 99,00. 
b. Canone mensile € 25,00. 
c. Nessun vincolo di durata. 

 
Tutti i costi sono da intendersi IVA inclusa, con scadenze di pagamento indicate nel 
contratto, che viene sottoscritto da ciascun cliente individualmente. 
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La presente proposta in convenzione si intende valida nei termini indicati fino a tutto il 
2021 e rimane valida per gli anni a seguire, salvo adeguamento dei costi o revoca, 
comunque comunicati in forma scritta da una delle parti. 
 
Tutti gli associati, dal momento dell’attivazione della convenzione, possono richiedere 
gratuitamente e senza impegno un appuntamento, per ricevere maggiori informazioni 
e/o preventivi personalizzati, anche per la realizzazione ex novo di contenuti 
multimediali da inserire nel sito web.  
 
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 

Ing. Massimo Curci 

 


