Cesena, 07 Marzo 2019
Spett.le
CISA S.p.A.
Via Oberdan, 42
48018 Faenza - RA

Alla c.a.: Elisa Foschini

Oggetto: Preventivo attività sviluppo per PWA SkuFinder

Sulla base delle informazioni ricevute Vi inviamo il preventivo per le attività in oggetto.

Rif. interno:
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Attività Sviluppo per PWA Sku Finder
Obiettivo del progetto è lo sviluppo software in ambiente web di una Progressive Web App, denominata
SKU Finder, con le seguenti caratteristiche presentateci durante l’incontro del 05.03.2019:
Scopo dell’applicazione è consentire agli installatori di ordinare serrature CISA e relativi accessori per il
montaggio, in base a marca e modello della porta su cui andrà montata.
L’applicazione sarà una web app (PWA) responsiva (con risoluzione principale smartphone portrait).
Elenco macro funzionalità:
• Login/Registrazione/Recuper pwd (da implementare tramite piattaforma di autenticazione Auth0
configurata da Allegion con autorizzazione utente nel backend)
• Visualizzazione profilo utente
• Configurazione prodotto
• ambiente di selezione produttore/serie
• ambiente di visualizzazione di tutti i modelli e relativi accessori compatibili
• possibilità di filtrare per tutte le caratteristi del prodotto o di una ricerca testuale su tutte le caratteristiche
• pagina di dettaglio del prodotto con i dettagli di tutti gli accessori (possibilità di scegliere il prodotto e
aggiungerlo “al carrello”
• Visualizzazione carello
• possibilità di rimuovere prodotti/accessori
• pulsante di ordine, crea una email con la lista dei prodotti nel carrello e apre il client di posta con la
email già precompilata.
Database
L’applicazione dovrà reperire le informazioni da un database specifico per l’app presente sul cloud. La
progettazione e la realizzazione di questo database è a carico nostro, il database verrà aggiornato dalla
loro piattaforma di gestione del catalogo (Salsify), l’importazione verrà implementata su Azure tramite
ambiente di importazione da file CSV.
Funzionamento online/offline
L’applicazione potrò funzionare offline dopo il primo avvio manterrà in locale una copia del db/catalogo
permettendogli di funzionare anche senza connettività. Questo supporto è valutato con una stima a parte.
Deploy
La soluzione dovrà essere su Microsoft Azure, su ambienti configurati e gestiti da Allegion, sui quali
dovremo avere accesso.
Da Allegion dovranno essere predisposti due ambienti uno di test e uno per il rilascio produttivo, Lo stesso
per quanto riguarda la piattaforma Auth0.
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Stime
Revisione UX/UI - 5gg
Sviluppo
Sviluppo ambienti - 17 gg
Import periodico catalogo 3 gg
Sviluppo offline - 5 gg
Test - 5gg
Totale 35gg
Vincoli
Nelle stime non sono previste funzionalità di CMS per contenuti dinamici/marketing all’interno dell’app.E’
prevista, per una sola pagina, uno spazio adibito a contenere un’immagine personalizzabile tramite un url
esterno. Nel caso siano necessario funzionalità più articolate verranno valutate dopo accurata analisi.
Il test verrà fatto su dispositivi in nostro possesso con:
• Versione Android >5.0 con browser Chrome
• Versione iOS >9.0 con browser Safari.
La consegna, al netto di ritardi o stand-by non imputabili a SPOT, viene prevista entro il 30/06/2019.

Servizio
Sviluppo & Test PWA SKU Finder

La tariffa giornaliera è di €440,00
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa
Modalità di pagamento: Bonifico 30gg DFFM.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialmente.
Maurizio Pensato
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Giornate

Costo in €

35

15.400

