Convenzione ANACI ROMA – WEB2TOUCH
A seguito della nuova legge pubblicata il 17 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il 18 giugno
2013, l’assemblea condominiale può richiedere l’attivazione di un sito web per la
trasparenza e la comunicazione nella gestione condominiale.
ANACI ROMA ha sottoscritto una convenzione con Web2touch, web agency specializzata
nella realizzazione di siti web e gestione database, per agevolare gli Associati della Sede
romana alla luce di quanto espresso nella legge.
OFFERTA IN CONVENZIONE

Î Area pubblica

SITO WEB BASE
Realizzazione sito web composto dalle pagine base (homepage, presentazione
attività/studio, dove siamo, contatti), comprensivo di:
 Creazione logo aziendale
 Creazione grafica e layout
 Testata con animazione grafica
 Validazione W3C per l’accessibilità minima prevista dagli standard mondiali
 Assistenza gratuita. Per assistenza si intende qualsiasi intervento necessario per
il corretto funzionamento del sistema, esclusi sviluppi e/o modifiche ulteriori.
Euro 600,00 + IVA (costo una tantum)

Î Area riservata

PROCEDURA PERSONALIZZATA

INTEGRAZIONE SERVIZIO ESTERNO

Importazione dati dei condomini dal software
di gestione condominiale utilizzato in locale.
La struttura del sito condominiale
comprende:
 un’area protetta e riservata, a cui
possono accedere solo i condòmini
autorizzati comprensiva di:
o Dati del condominio (conto corrente,
riferimenti, ecc…)
o Pagamenti e quote;
o Documenti (regolamento cond.le,
verbali, ecc…) e fatture;
o Numeri utili, fornitori, ecc…
L’accesso è individuale e il singolo
condomino può consultare i dati solo del
proprio condominio, suddivisi a loro volta
in dati comuni (es. conto corrente,
documenti e fatture, ecc…) e dati a lui
riservati (es. quote condominiali,
pagamenti, ecc…).
 un’area amministrativa per la gestione
di 1+ condomìni, a cui l’amministratore
può accedere tramite username e
password

Integrazione nel sito web
dell’accesso a servizio esterno
fornito dal software di gestione
condominiale utilizzato in locale
(costi di abbonamento annuali
esclusi dal presente documento)

Euro 1.800 + IVA (costo una tantum)

Incluso nel SITO WEB BASE
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In caso di procedura personalizzata, l’offerta si estende anche ai seguenti possibili sviluppi
legati all’anagrafica condominiale e soggetti a preventivo su richiesta:
Î area riservata

 Pubblicazione Avvisi condominiali, con notifica via email
 Gestione degli interventi di manutenzione: ricezione da parte del
condòmino e assegnazione apertura/chiusura al fornitore
 Gestione delle comunicazioni, con selezione multipla dei destinatari o dei
condomìni tramite:
o Posta elettronica ordinaria
o Posta elettronica certificata
o SMS
 Forum del Condominio

Î area pubblica

 Gestione dei contenuti: News, Leggi e sentenze, ecc…

Servizi aggiuntivi
Trasferimento dominio e spazio server
- registrazione e mantenimento dominio, spazio server 1gb, 5 caselle di posta da 50 mb ciascuna,
statistiche complete del sito, database Mysql, backup database giornaliero
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Costo annuale: € 90,00 + iva
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