
   

Allegato    Alla Camera di Commercio di Frosinone 
  Viale Roma, snc  

         03100  FROSINONE 
 

  
 Manifestazione di Interesse alla partecipazione al progetto “Eccellenze in 

Digitale 2014” - Sezione Web Agencies 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome _______________________________________________________________   

Nome __________________________________________________________________    
Età ____________________________________________________________________ 
Cell.____________________________________________________________________  
E-mail __________________________________________________________________ 
Ruolo ricoperto nell’impresa _________________________________________________ 

  
 manifesta l’interesse da parte della propria azienda  

 

a partecipare al progetto “Eccellenze in digitale 2014” nella provincia di Frosinone. 
A tal fine, fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. Nome dell’impresa ______________________________________________________ 

2. Specializzazione dell’impresa: _____________________________________________ 

3. L’impresa realizza siti web in WP: No       Sì        
 _______________________________________________________________________ 
                                                (Indicare costo medio sito web in WP) 

 
4. L’impresa realizza siti web in altri CSM: No        Sì     
_______________________________________________________________________ 
                                                 (Specificare CSM e costi medi) 

 
5. L’impresa fornisce assistenza gratuita post produzione: Sì        No     
_______________________________________________________________________ 
                  (Indicare costo medio assistenza post produzione nel caso in cui non fosse gratuita) 

 
6. L’impresa progetta l'ottimizzazione organica durante la realizzazione di un sito web: 
  
No       Sì    
                                                                                         
 

7. L’impresa realizza siti e-commerce: No      Sì       
______________________________________________________________________  
                                    (Indicare costo medio della realizzazione di un sito di 15 pagine) 

 

8. L'impresa realizza strategie on-line per fare Export: No      Sì 

______________________________________________________________________  
                                    (Indicare costo medio di una strategia on-line per fare Export) 

 

10. L’impresa progetta campagne add. su Google AdWords: No     Sì  

______________________________________________________________________  
                  (Indicare costo medio della progettazione di una campagna su Google AdWords) 

 

 



   

11. L’impresa progetta campagne add. su social media: No      Sì  

_______________________________________________________________________ 
                     (Indicare costo medio della progettazione di una campagna su social media) 

 
12. L’impresa promuove il proprio sito su Google AdWords: No       Sì 

_______________________________________________________________________ 
                                                (Indicare Url del proprio sito) 

 

13. L’impresa ha una propria campagna add. su social media: No      Sì  

_______________________________________________________________________ 
                                                (Indicare Url pagina social della tua impresa) 
 

 

  
Il/La sottoscritto/a, inoltre:   
•  si impegna a ad offrire il miglior servizio ad un prezzo contenuto e così venire incontro 
alle finalità dell'iniziativa che non sono a scopo di lucro;   
• autorizza la Camera di Commercio di Frosinone, unicamente ai fini dell’espletamento 
della presente selezione, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgv. 30.06.2003 
n.196.      
 
 
 
Data, ____________________           Firma   ____________________________ 


