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DATI DI FATTURAZIONE  (da compilare ed inviare mail: agenzieinrete@auaonline.it)

AGENZIA DI: COD. AGENZIA:

RAG. SOCIALE:

P.IVA/COD.FISCALE:

PEC: CODICE SDI:

INDIRIZZO:

CAP: PROV:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:

LEGALE RAPPRESENTANTE (nome e cognome):

C.F. :

INDIRIZZO: CITTA':

CAP: PROV:

TELEFONO:

EMAIL L.R.:

DOMINIO PRESCELTO*:

*Il dominio prescelto potrebbe essere già registrato. In tal caso AUA Soluzioni proporrà alternative efficaci e le sottoporrà a valutazione e gradimento

NUMERO WHATSAPP DI AGENZIA:

Q/tà Prodotto Prezzo unitario (iva 22% inclusa)

N.01 SMART BUSINESS € 1464,00 canone annuale anticipato

Variante grafica scelta:
□ VENERE □ URANO □ TERRA □ NETTUNO □ GIOVE □ SATURNO □ MARTE □ MERCURIO

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni:
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf

Per procedere con l'acquisto è necessario compilare tutti i fogli del presente documento ed inviarlo via mail a: agenzieinrete@auaonline.it

Note
a) in assenza di comunicazione della variante grafica il Sito sarà realizzato con la grafica GIOVE
In ogni caso fino a 30 giorni dopo l'approvazione della Compagnia, sarà possibile cambiare la grafica gratuitamente.
b) in assenza di comunicazione del dominio, Agenzie in rete, procederà alla lavorazione del Sito utilizzando un dominio di terzo livello del tipo
www.12345citta.uniarea.it
c) qualora il modulo d'ordine dovesse risultare incompleto nelle altre parti, Agenzie in rete si interfaccerà con AUA SOLUZIONI SRL per il reperimento dei dati
necessari al prosieguo del lavoro. Sarà sempre facoltà dell’agenzia comunicare tali dati a seguito della messa online del sito.

Luogo e Data Timbro e Firma per accettazione

https://auaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf
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Schede descrittive prodotti e servizi

SMART BUSINESS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
SMART BUSINESS è la strada più semplice per restare in contatto con i tuoi clienti attraverso internet
SMART BUSINESS è la soluzione ideale per avere la tua Agenzia sempre presente in rete e sui social, con il minimo sforzo possibile e senza limiti!

SMART BUSINESS VERSIONE BASE comprende il noleggio di:
SITO INTERNET RESPONSIVE
• Sito internet validato dalla Compagnia, realizzato con tecnologia di ultima generazione e ottimizzato per i motori di ricerca
• 1 Dominio Primario incluso (www.nomeatuascelta.it; es.: www.unipolsaicittà.it)
• 5 caselle e-mail da 1 Gb ognuna, associate al dominio primario (estendibili ad un numero illimitato su richiesta)
• Hosting Linux di alta qualità su server LiteSpeed e database MySql inclusi nel canone
• Conformità ai requisiti privacy del Regolamento sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) promulgato
dall’unione Europea
• Contenuti iniziali già presenti alla consegna e validati dalla Compagnia
• Informazioni sui Prodotti di Compagnia aggiornate automaticamente
• Visibilità a tutte le sedi di Agenzia grazie al Multiagenzia: ogni sede ha una propria pagina di presentazione, raggiungibile dal menu superiore o
direttamente dalla Home page

CONTENUTI SENZA LIMITI E SENZA FATICA
Offri ai navigatori notizie aggiornate, suggerimenti e approfondimenti interessanti sul sito e su una pagina Facebook della tua Agenzia (già
esistente o creata da noi): torneranno a visitarti e potranno diventare tuoi Clienti.
SMART BUSINESS lavora per te! Scegliamo le informazioni più interessanti e i contenuti più coinvolgenti, li personalizziamo per te e li
pubblichiamo sul tuo sito e sui social.
• Personalizzazione e pubblicazione continua sul tuo sito dei post Facebook della Compagnia relativi ai prodotti UnipolSai (1-2 interventi
settimanali); i contenuti personalizzati saranno pubblicati in Home page, in uno Slide Show se previsto, e nella sezione Blog del tuo Sito Air. Gli
utenti avranno la possibilità di chiedere un preventivo, contattarti e fissare un appuntamento.
• Condivisione dei Post UnipolSai per la tua pagina Facebook d’Agenzia (1-2 interventi settimanali)
• Aggiornamento, inserimento e modifiche a richiesta dei contenuti del tuo Sito Air SENZA NESSUNA LIMITAZIONE in termini di numero di
richieste.
A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo le tipologie di richiesta: Notizie, Convenzioni, Cambio Foto, Correzione Testi, Inserimenti Loghi e
Piccole Correzioni in genere.
Tutto il materiale in lavorazione deve essere fornito dall’agenzia (testi, foto, loghi, immagini, etc); il servizio No Limits prevede l’impaginazione dei
contenuti e non la loro progettazione/reperimento.
Restano escluse ogni sorta di richieste relative a: aggiunte di pulsanti e/o di voci di menù, modifiche (anche semplici) alla struttura del sito,
creazione di form di raccolta dati, creazioni e modifiche generiche su caselle di posta.
• Servizio GRATUITO Blogger Assistance: ti contatteremo telefonicamente con cadenza mensile, per un confronto sui contenuti da pubblicare (es:
eventi di Agenzia, iniziative di Compagnia, notizie utili per i Clienti, e tanto altro). Ci fornirai il materiale e noi provvederemo a pubblicarlo sul Blog
del Sito Web e sul Social di Agenzia (Fanpage), provvedendo così a mantenere sempre aggiornata la tua presenza web.

SPORTELLO VIRTUALE
Il kit di strumenti per interagire con i tuoi clienti senza obbligo di presenza fisica in Agenzia, indispensabile per lavorare in sicurezza durante
l’emergenza.

a) Modulo per la richiesta di un preventivo gratuito: offri ai tuoi clienti la possibilità di chiedere un preventivo per i prodotti UnipolSai con contatto
diretto tra Agenzia e cliente finale.
Comprende otto pagine specifiche dedicate a:
1. Assicurazione Auto e Moto,
2. Assicurazione Casa,
3. Assicurazione Cane/Gatto,
4. Assicurazione Condominio,
5. Protezione,
6. Assicurazione Commercio&Servizi,
7. Assicurazione Impresa&Servizi Artigiano,
8. Risparmio
Permette di:
◦ fornire un preventivo, senza che il visitatore del tuo sito sia costretto a recarsi in Agenzia
◦ raccogliere l'interesse ed il gradimento dei tuoi clienti su prodotti ed iniziative
◦ conoscere le loro esigenze con poche semplici domande ben formulate, e tante altre applicazioni il cui limite è solo la tua (e nostra) fantasia!
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b) Modulo per la denuncia di sinistri: i tuoi clienti potranno interagire facilmente con la tua Agenzia in caso di denuncia sinistro.
◦ Modulo con fino a 10 campi di raccolta dati (indirizzo, email, telefono, etc)
◦ Possibilità di condivisione sui social di agenzia (Facebook, Twitter, etc)
◦ Informativa sulla privacy
◦ Email automatica di sistema (all’Agenzia come avviso di richiesta, al cliente come ricevuta di inoltro)

c) Contatto WhatsApp di Agenzia:
- Collegamento del contatto WhatsApp di Agenzia al sito web di Agenzia con banner pubblicitario in Homepage
- Possibilità di condivisione sui social di agenzia (Facebook, Twitter, ecc)

LA REALIZZAZIONE DEL SITO È GRATUITA
I soli costi da affrontare per il noleggio di SMART BUSINESS sono:
Per la versione base € 122,00 iva compresa al mese (abbonamento annuale - pagamento canone anticipato)
60 giorni prima della scadenza si potrà decidere di mantenere attivo il servizio, rinnovandolo allo stesso costo di € 122,00 iva compresa al mese
(abbonamento annuale con pagamento anticipato).

STRUMENTI AGGIUNTIVI
SMART BUSINESS si integra perfettamente con tutta la gamma di Add-on sviluppati per i Siti di Agenzie in Rete.

• Configurazione di PEC su dominio; es.: info@pec.tuodominio.it
• Aggiunta di ulteriori Domini
• Ulteriori Preventivatori
• ...e tanto altro: l’elenco completo è consultabile su www.agenzieinrete.it

 


