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Cos’è la
Partner Solution?

La Partner Solution è la scelta ideale per coloro i quali hanno 
necessità di un rapporto diretto, anche quotidiano, con il 

proprio team di sviluppo web, visual e marketing.

La Partner Solution ha lo scopo di fornire ai nostri clienti un 
supporto completo spesso non facile da trovare sul mercato.

Il nostro team offre copertura completa, quindi consulenza e 
assistenza, rispetto a tutte le attività che possono ruotare 

intorno a un sito internet, piccolo o grande che sia.

Alcune di queste attività sono già programmate all’interno dei 
pacchetti stessi, poiché propedeutiche al corretto 
funzionamento del sito stesso, altre invece sono a discrezione 
del cliente, il quale potrà richiederle grazie alle Ore Lavoro che 

vengono messe disposizione, proprio per questo scopo.

La Partner Solution offre inoltre la possibiltà di ottenere queste 
Ore Lavoro a metà del prezzo: 25,00 € anziché 50,00 €.
Un prezzo non previsto acquistandole separatamente.

IIC.



Partner Solution
Che cosa offre?

Manutenzione Ordinaria
Backup giornaliero e aggiornamento piattaforma.

Assistenza dedicata
Vi verrà assegnato un referente, il quale coordinerà gli interventi della squadra
tecnica e sarà sempre a vostra disposizione per dubbi e chiarimenti, anche
amministrativi.

Consulenza dedicata
Uno dei nostri esperti web/visual/webmarketing sarà sempre a vostra
completa disposizione per offrirvi la consulenza professionale di cui avete
bisogno.

Ore Lavoro
Avrete a disposizione l’intero staff di professionisti Bandicoot pronto a fornire
tutti i servizi web, visual design e webmarketing di cui avrete bisogno.

Pronto Intervento
Il nostro staff è a disposizione h24 per la risoluzione dei problemi relativi alla
fornitura del tuo sito web.  

Include inoltre...

Scansione Malware giornaliero

Statistiche del sito

Integrazione con Google Analytics

Auto Social Sharing

Social Share Scheduling

Seo Site Verification (Google Search Console, et cetera)

Sitemap XML

Protezione dagli “attacchi di forza bruta” (BFA)

Autenticazione sicura

Archivio backup di 30 giorni
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Partner Solution

Le 3 versioni differiscono esclusivamente nel numero di Ore Lavoro 

Partner
Solution

Partner
Solution

Partner
Solution

115
€al mese

1.380€

per un anno

oppure

con 3 ore in omaggio
del valore di 150,00 euro

prezzi iva inclusa

con
72 ore

(4.320 minuti)
annuali
incluse

con
24 ore

(1.440 minuti)
annuali
incluse

con
48 ore

(2.880 minuti)
annuali
incluse

Quanto costa?

il più
scelto

72 215
€al mese

2.581€

per un anno

oppure

con 5 ore in omaggio
del valore di 250,00 euro

prezzi iva inclusa

165
€al mese

1.980€

per un anno

oppure

con 4 ore in omaggio
del valore di 200,00 euro

prezzi iva inclusa
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Dettagli offerta
Manutenzione Ordinaria
Per Manutenzione Ordinaria viene intesa quell’attività di backup giornaliero e
aggiornamento piattaforma che rende efficiente e sicuro il Vostro sito internet;
tali aggiornamenti sono fondamentali, per esempio, per quanto riguarda la
responsività sui dispositivi mobili.
I backup giornalieri mettono invece il Vostro sito al riparo da un furto di
cartelle a scopo estorsivo o da qualunque altro incidente o azione malevola, 
grazie alla possibilità del caricamento di un backup sempre aggiornato. 

Scadenza delle Ore Lavoro
Naturalmente lo staff di Bandicoot ha tutto l’interesse nel farVi sfruttare al 100%
le ore incluse nella Vostra Partner Solution, ma è possibile che ciò non accada per un
intero anno; se questo si verificasse, sono da considerarsi inutilizzabili le Ore Lavoro
rimanenti onde evitare che la nostra pianificazione sia soggetta, per più di un anno
solare, alle possibili necessità di un cliente inattivo a dispetto di uno più attivo.
Nota bene: Viene tuttavia prorogata la scadenza di un anno se il numero di
Ore Lavoro non utilizzate raggiunge l’80% del pacchetto acquistato.

Consulenza e Assistenza dedicata
Il team di Bandicoot è a Vostra disposizione per aiutarvi risolvere tutti i problemi
del Vostro sito internet o dei prodotti a esso correlati. La consulenza telefonica
dei nostri esperti è a vostra completa disposizione senza limiti di tempo
(nei limiti del buonsenso).

Sicurezza
Tutte le Partner Solution includono i servizi offerti nel Security Pack e nel Security
Pack Premium; tali servizi consistono nell’innalzamento di alcune barriere di sicurezza
a protezione del Vostro sito internet e nel pronto intervento in caso di BFA (Attacchi di 
Forza Bruta) o altre intrusioni malevole malware o a scopo estorsivo.

Ore Lavoro - Potranno essere utilizzate per:
Sviluppo Web, s’intendono tutti quei servizi concernenti l’ampliamento del vostro 
sito internet, anche copywriting; Visual Design racchiude tutti quei lavori che
riguardano realizzazioni grafiche inerenti al Vostro sito internet o a un vostro progetto 
anche per supporti cartacei e offline in generale; Web Marketing è la categoria di
servizi che comprende tutte le attività di marketing legate alla notorietà del Vostro
brand, dalla creazione (o rivendicazione) di schede Google My Business, allo studio,
messa in opera e analisi di una campagna di Social Media Marketing.

Altre domande?
Per qualsiasi altro chiarimento non esitate a utilizzare i contatti che accompagnano
questa brochure, tutti i giorni, dalle 09.00 alle 19.00.
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Pagamenti e altro
Mensilità o trimestralità anticipata
Partner Solution è un pacchetto pagabile anche mensilmente e 
trimestralmente, sempre in modalità anticipata e sempre
con fatturazione trimestrale.

Per usufruire del servizio e attivare tali modalità di pagamento, è sufficiente
contattare i nostri studi per avere un confronto sulla fattibilità del progetto,
organizzare un incontro conoscitivo, sia in presenza che in remoto e ricevere
poi un link di attivazione.

Unica Soluzione
Partner Solution è acquistabile anche in unica soluzione, usufruendo così 
delle ore gratuite aggiuntive.

Come sopra, per usufruire del servizio e cominciare la collaborazione, è
opportuno contattare i nostri studi per avere un confronto sulla fattibilità
del progetto, organizzare un incontro conoscitivo, sia in presenza che in
remoto e ricevere poi le coordinate bancarie o il link di attivazione per
 pagare con carta di credito o PayPal.

PayPal
Tutti i nostri servizi sono acquistabili in piena sicurezza grazie all’affidabilità 
della piattaforma PayPal che consente l’utilizzo di carta di credito a sceltra
fra Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, Aura e
Discover, anche senza registrazione a PayPal.
Sono inoltre accettate carte prepagate.

Bonifico Bancario
Tutti i nostri servizi sono acquistabili anche tramite bonifico bancario.

Interruzione del servizio
E’ possibile interrompere il servizio in qualunque momento, senza il pagamento di
alcuna penale.

Altre domande?
Per qualsiasi altro chiarimento non esitate a utilizzare i contatti che accompagnano
questa brochure, tutti i giorni, dalle 09.00 alle 19.00.
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Vuoi procedere?

02 947 517 9502 947 517 95
tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00

info@bandicoot.itinfo@bandicoot.it

oppure scrivici suoppure scrivici su

o ancora utilizza il numeroo ancora utilizza il numero

351 885 6673351 885 6673
per WhatsApp & Telegramper WhatsApp & Telegram

Non ti resta che
farcelo sapere!

IIIC.
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+39 02 947 517 95
+39 351 885 6637
info@bandicoot.it

Contatti

dal lunedì al venerdì
09.00 - 19.00

Orari

supporto@bandicoot.it
+39 02 947 517 95

Supporto

Vanzago (MI)
Cascina Valdarenne, 10

Ponte Lambro (CO)
Via Zara, 37/B

Studi


