ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Nel rispetto delle singole finalita ed attività statutarie delle pafti interessate, nonché delle

i

autonomie gestionali nella prospettiva di raffozare legami di cooperazione e.di
comunicazione su tutto il territorio nazionale, per l'unità di intenti e di programmazione, tt
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si impegnano a porye in essere azioni comuni per la promozione delle asd affìliate,
meuenoo a disposizione proposte convenzionate, mirate alla promozione delle socieG
sportive.

In questo particolare momento di cambiamento nelle modalità di comunicazione il "vestito
(simile al
aziendale", owero l'immagine trasmessa all'esterno logo/sito etc. non adeguati
presentarsi con un vestito macchiato) sono fondamentali. -- .
ira ivari mezi, il sito internet, biglietto da visita "digitale", è il primo strumento utilizato
per chi voglia assumere informazioni sulla società sportiva In questione'
Advanced, azienda leader nel mondo della comunlcazlone, creativita e web, si lmpegna a
per la
mettere a'disposizione delle società sportive affiliate allo CSEN una convenzione
creazione e restyling di siti internet, strumento principe per la visibilità nel mondo della
rete.
Advanced è in grado, inoltre, di creare brand e immagini coordinate, pagine Social, e

grafica in genere.

Il presente protocollo di intesa è valido per anni uno (1), con decorrenza dal 20 gennaio
ZOt6 e si iiterrà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
Per quanto riguarda prezzi e proposte, si rimanda all'allegato 1'

ADVAI{CED snc
LAmminisùaÈore

(Mauro B€nedetti)

ADVANCED
ai

ctccenr.t.t-t

,';ilii|"lr

cmt t§: 'il
ii'i1

iisoo

ririoriiszzoso
"

-

I

!B].1*'i'

41Prs

è.iri.r""ote(lqoo

srTO II{TERIIET ISTITUZIO ALE Nalore di mercato € 700.00 + iva)
Prezzo
Prezzo

riservato asd/associazioni CSEN: € 490,00 + iua
dominio e spazio web riseryato asd/associazioni CSEN: € 550,00 + iva

sib intérnet

sito internet,

Ca

ratteristiche del sito:

-

Pannello di controllo per la gestione autonoma del sito
- Creazione della Homepage + 4/5 pagine a scelta (es: chi siamo, seruizi, conEtti, fotogallery)
- Form di contatto
- Slider immagini in HomePage
- Pagina per inserimento news/blog
- Collegamenti ai Social Network (se disponibili)

Condizioni:
- Servizao fotografico: fornito dalla asd con immagini in buona risoluzione (lavorazioni immagini
per lo sviluppo del sito a carico agenzia Advanced)
- Testi: forniti dalla asd in buon italiano, in base alle indicazioni dell'agenzia (revisione del testo a
carico agenzia Advanced previa verifica con la società)

- Logo società: fornito dalla asd in alta risoluzione (eventuali loghi non definiti a livello grafico

-

dovranno subire lavorazioni a preventivo)

' Datl dl aooesso:

forniti (indispensabili per siti gia esistenti)

EBAilD.qlgCg
Prcmessa:
Lacreazionediunlogo,dapartediun,agenziaspecializzata,variada€200,00a€10.000+iva-

alimentari,
escludendo molgssimJvariabili, necessarié per la creazione di marchi di abbigliamento,
standard
gEranténdo
i
minimi
prezzo
compedtlvo
propone
un
e ùdustriali, Mvanced
qualiÉUvi che varia da C 19o'oo a € 39O'OO + iva

Condizioni:
- Eozze: verranno fornite un massimo di 3 bozze con due variabili per bozza'

.rorniurradellogo:invettoriale(pdf_ai.eps)etuttiglialtriformatistandardops-pns)
IMI,IAGII{E COORDINATA
Importante per chi utilizza più mezi di comunicazione. Verranno forniti il logo per biglietto
da visib, per volantino, per carta intestata/buste, per grandi affissioni, per media caÉacei
e per media web.
Prezzo: Al80,tQÙLiy!
REALIZZA:ZIOI{E GRAFICA DMLAr{Tll{I, I'{Ai{IFESTI E BROCHURE
A preventivo (in relazione a pagine, dimensioni, colori, materiale di stampa)

soclAl ilETwoRK (APERTURA + GESTIOilE)
- creazione di immagine coopeftina e immagine profilo coordinata al sito
- Condivisione di Articoli e Immagini (forniti)
- Condivisione di post
Prezzo convenzionato:

€3110,08-it A3l[aEEO (4 aggio]namenti mcnsili)

