
 

 

 
 
 

 
 

Offerta per la realizzazione di un Sito Web per la 
comunicazione politica e partecipativa su Internet 
 

Siamo lieti di offrire la nostra migliore proposta tecnico/economica per la fornitura e la 

pubblicazione di un Sito Web per la comunicazione politica. 

 

La soluzione proposta è frutto di una lunga esperienza maturata da Interact SpA nell’ambito 

 Internet, per la Pubblica Amministrazione e la Politica, e rende disponibili tutti gli 

strumenti e i servizi fondamentali per realizzare un piano di comunicazione e interazione 

su Internet. 

 

 

Il Sito Web in offerta 
 

Il sito proposto è composto da più sezioni che nel loro insieme raccontano e rendono 

pubblica l’identità e l’attività svolta, con un coinvolgimento degli utenti e degli elettori. 

La Home Page del sito è la copertina in cui sono evidenziate le principali informazioni e da 

cui sarà possibile accedere a tutte le sezioni del Sito Web. 

 

Le principali sezioni del sito sono: 

 

 Biografia - dedicata alla presentazione della propria identità, è caratterizzata dalla 

presenza di Testi, Citazioni, Fotografie e Video (di repertorio e/o attraverso un video 

di presentazione); 

 Blog - il diario quotidiano della politica vista attraverso gli occhi attenti di chi la vive; 

 Album Fotografico - la sezione è dedicata alle immagini che “raccontano” della 

partecipazione a eventi ma costituisce anche un altro modo di raccontare la realtà 

attraverso istantanee di particolare significato; 

 Video - uno strumento che permette di raccontarsi in TV e raccontare i fatti e le 

situazioni con servizi video;  la TV su Internet offre infinite possibilità di 

comunicazione e permette di instaurare e approfondire le relazioni con il proprio 

pubblico; 

 Agenda - la trasparenza delle proprie azioni caratterizza l’identità del Politico: far 

sapere come, dove e quando ci si impegna, con l’obiettivo di rendere il proprio ruolo 

concreto e vicino alla realtà in cui si opera (la vita politica è fatta di impegni ed 

appuntamenti); 
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 News - il notiziario della propria politica, di quella del partito d’appartenenza e della 

politica nazionale, un flusso costante di informazioni che aggiornano e rendono 

partecipi gli elettori; 

 Documenti - la raccolta dei documenti scritti e presentati nell’ambito del proprio 

esercizio pubblico e nell’ambito della propria specializzazione, oltre ai documenti di 

interesse collettivo del partito e delle Istituzioni di appartennza; 

 Attività Politica - questa sezione riporta le attività parlamentari svolte, con l’intento di 

render consapevoli gli elettori del reale impegno profuso nell’assolvimento 

dell’incarico pubblico (interventi in Assemblea, presentazione di proposte di legge, 

emendamenti, ordini del giorno ecc); 

 Interventi e Discorsi - l’identità politica raccontata attraverso gli interventi e i discorsi 

personali, tenuti in occasione di partecipazioni a convegni ed eventi; 

 Interviste e Rassegna Stampa - area dedicata a raccogliere le proprie dichiarazioni 

e gli articoli pubblicati sui media (giornali, tv, radio e Internet); 

 Press - indirizzata alla comunicazione con la Stampa: qui si trovano tutte le 

informazioni (Biografia, Fotografie e Documenti ufficiali) a uso per la stampa; 

 Social Network - sezione dedicata alla relazione con il grande pubblico, in cui sono 

presenti i link ai profili personali su Facebook, Twitter, YouTube e Flickr (ove non 

esistessero saranno creati i profili personali su tali piattaforme). Il Sito presenta anche 

strumenti di condivisione diretta dei contenuti sui Social Network; 

 Mobile - il Sito Web è disponibile anche nella versione Mobile per Smartphone e 

Tablet per consentire di essere sempre in comunicazione con la propria 

rappresentanza (sulla base di specifiche esigenze collegate ad eventi particolari è 

possibile realizzare App Mobile per interagire direttamente con il grande pubblico); 

 Commenti - è possibile permettere ai propri utenti di inviare e inserire commenti 

relativi alle informazioni pubblicate. Questo strumento potrà essere di libera fruizione 

oppure gestito e verificato prima della sua pubblicazione; 

 Sondaggi Online - è possibile inserire nel Sito Web dei questionari al fine di avere 

una verifica costante, con i propri elettori, dell’azione politica svolta e da svolgere; 

 

Il Sito Web sarà completato di ulteriori sezioni in funzione delle esigenze specifiche. 

 

 

I servizi  di pubblicazione 
 

La fornitura del Sito Web offre la possibilità di fruire di  servizi progettuali, supporto editoriale, 

gestione della pubblicazione, aggiornamento e creazione di contenuti, testuali, grafici e 

Audio Visivi per la comunicazione (es. presentazione personale in video), la creazione di  
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spot e servizi aggiuntivi di informazione e documentaristici, oltre che specifici servizi relativi 

alla partecipazione a eventi. 

 

I servizi di pubblicazione si compongono delle seguenti opzioni: 

 

 Piattaforma Xmanager di Content Management per l’alimentazione, l’aggiornamento 

e la pubblicazione del sito; 

 Formazione dello staff per l’alimentazione e l’aggiornamento dei contenuti del Sito 

Web; 

 Servizio di registrazione e gestione del dominio (es. www.nomecognome.it); 

 Creazione sulla piattaforma Google di un dominio di posta e di gestione 

documentale dove è possibile ricevere, consultare e inviare la posta elettronica, 

depositare documenti condivisi con la segreteria e altri strumenti di utilità per 

condividere con il proprio staff le informazioni e le attività; 

 Attivazione del sistema di analisi delle statistiche di navigazione del Sito Web, in 

grado di analizzare il comportamento degli utenti sulla piattaforma web e di definire i 

miglioramenti dello stesso al fine di agire proattivamente; 

 Newsletter, per l’invio ai propri contatti di mail di aggiornamento sui fatti della politica, 

con la possibilità di verificare quante persone hanno ricevuto la mail, quante l’hanno 

aperta e i link più cliccati; 

 Servizi editoriali e redazionali, uno staff di redattori specializzati nei temi della 

politica è disponibile per fornire servizi editoriali e di inserimento dei contenuti al fine 

di mantenere il Sito Web ed i profili sui Social Network costantemente aggiornati ed in 

linea con i fatti della politica; 

 Servizi consulenziali di promozione e analisi dell’identità su rete Internet: Web 

Marketing, SEO (Search Engine Optimization), SMO (Social Media Optimization), 

VEO (Video Engine Optimization), Online Reputation e Digital Identity; 

 Mantenimento e supporto della piattaforma web con servizio di Help Desk 

telefonico e via posta elettronica. 

 
Soluzione offerta a partire da  

€ 150,00 al mese  

 
Per maggiori informazioni e approfondimenti non esiti a chiamarci al  +39 06 58318301 

oppure contattare il nostro staff: sales@interact.it 


