
CONTRATTO DI GESTIONE SOCIAL MEDIA SPECIALE 3 MESI 

 
PREMESSO CHE 

1) il Fornitore è un’agenzia che svolge l’attività di formazione e consulenza nel campo del 

Web Marketing e della Comunicazione Digitale ed è in grado di proporsi al Cliente come 

controparte qualificata a cui affidare i servizi di cui sopra; 

2) il Cliente ha interesse ad avvalersi dei servizi e delle competenze del Fornitore; 

3) il Fornitore è disponibile a fornire i suoi servizi al Cliente; 

in data__________________ tra le parti______________________________________, 

Agenzia di Pubblicità con sede a Ragusa, via Felicia Schininà 182, di seguito denominato 

“FORNITORE”, e__________________________________________________, con sede a 

______________________________________, P. iva ______________________________, 

di seguito denominato “CLIENTE” 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1) Il Cliente richiede al Fornitore, nell’ambito del proprio sistema di Social Media Marketing, 

la fornitura dei seguenti servizi: 

_creazione, qualora non vi fossero già, e gestione della propria pagina aziendale Facebook 

ed account aziendale Instagram; 

      _realizzazione e pubblicazione di n° 08 post mensili (infografiche, articoli di testo, grafiche 

di copertina, ecc.) su materiale fornito dal Cliente, con lo scopo di sostenere ed aiutare il 

Cliente ad ottenere migliori prestazioni in ambito di comunicazione, marketing e pubblicità. 

L’eventuale richiesta di post supplementari, non pianificati anticipatamente, va inoltrata via 

mail a info@agriturismi.club, con almeno un giorno lavorativo di preavviso. In questo caso 

verrà concordato tra le parti il compenso aggiuntivo per il tipo di servizio richiesto. 

_studio ed eventuale realizzazione di campagne di sponsorizzazione su Facebook, 

Instagram, Messenger o Audience Network, utilizzando la piattaforma messa a 

disposizione da Facebook ADS Manager per la gestione delle tempistiche e dei 

posizionamenti delle inserzioni e il monitoraggio delle prestazioni delle campagne. I costi 

pubblicitari sono sempre esclusi e rimangono a carico del Cliente, addebitati a consumo su 

propria carta di credito o conto paypal, o come servizi prepagati, regolarmente fatturati. Il 

Fornitore produce sempre dettagliato giustificativo di spesa. 

 

2) Il Cliente si impegna a riconoscere al Fornitore, per quanto sopra, EUR 480,00+iva, da 

corrispondere secondo le modalità di seguito indicate: 

• EUR 240,00+iva in 3 rate mensili anticipate da EUR 80,00+iva cadauna. 

La prima rata è da versare entro tre giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

• EUR 240,00+IVA in cambio merce. I servizi sono esigibili a partire dall’accettazione 

dell’accordo ed entro 36 mesi dallo stesso.  

 

3) Il presente contratto ha durata 3 mesi dalla data di sottoscrizione. 

 

 

 

Il Fornitore Il Cliente 

 

   ____________________________                     ____________________________ 

 


