
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventivo nuovo progetto web   
 
 

Cliente 
 

Associazione Italiana Germanistica 
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Preventivo per la creazione nuova piattaforma web con le seguenti caratteristiche 
tecniche:  
 
CARETTERISTICHE NUOVA PIATTAFORMA 
 

- La piattaforma nuova sarà responsive 
cioè si adatterà a tutti i dispositivi sui quali verrà visualizzata (smartphone, tablet, 
notebook e pc). 
Tale caratteristica e di rilevante importanza in quanto la navigazione su internet è fatta 
sempre più spesso con questi dispositivi 
- Area backoffice più intuitiva e veloce. 
- Vari livelli di accessi all’area riservata 
- Gestione dei soci e delle rispettive aree riservate con inserimento biografie e  
articoli con possibilità di inserire allegati (in genere PDF) 
 
- Gestione multilingue (Italiano e tedesco): nel sito attuale le voci sono riportate  
sulla stessa pagina, nella nuova piattaforma verrà inserita la possibilità di scelta (con  
delle bandierine) della lingua da visualizzare 

  
Per i contenuti la struttura seguirà quella del sito attualmente on line, quindi menu è 
sottomenu saranno gli stessi, quindi verrà articolata nel modo seguente: 
 
Chi siamo  
Contatti 
 
IN EVIDENZA  
Verbali  
Circolari 
Convegni AIG 
Borse di ricerca 
Premi  
 
L’ASSOCIAZIONE  
Direttivo  
Statuto  
Bollettino AIG  
Notiziario AIG  
TV  
Links di germanistica 
Associazioni di Germanistica nel mondo  
 
SOCI  
Soci  
Iscrizione 
Soci onorari  
Annuario  
Modifica profilo  
 
ARCHIVIO  
Verbali  
Circolari 



Convegni AIG  
Borse di ricerca 
Premi  
 
Sarà nostra cura riportare i contenuti attualmente sul vecchio sito sulla nuova piattaforma 
 

 

RIEPILOGO COSTI: 

Costo realizzazione nuova piattaforma web comprensivo di 

visualizzazione in due lingue (italiano e tedesco)
€. 650,00 

TOTALE COMMISSIONE € 650,00  

Iva esclusa

 

 

 

Tempi di realizzazione: Giorni 30  previa fornitura di tutto il materiale necessario.  

  

DEMO 

Di seguito un elenco di link di esempio, ovviamente i contenuti e le grafiche sono 
puramente indicativi e sicuramente non rappresentano l’idea del nuovo sito 
dell’associazione, ma daranno un’idea su come si potrebbe presentare la nuova 
piattaforma. 
  
  

https://brixton.premiumcoding.com/demo2/ 
http://madidus.different-themes.com/1-column-posts/ 
http://demo.themepacific.com/bresponzive-pro/?skin=green 
https://elegantthemes.com/preview/Extra/ 
http://oldpaper.thunderthemes.net/ 
http://gloria.bk-ninja.com/home-page-four/ 
http://tana.themeton.com/newspaper/ 
http://demo.tagdiv.com/newsmag_classic_blog/ 
http://vuzzu.net/preview/themes/wp-education/ 
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