PARTNER WEB
A 360°
SITI INTERNET E SERVIZI WEB

Attivazione Domini, Hosting e posta elettronica
Grazie a due server proprietari in Cloud gestiamo interamente le problematiche Web dei nostri Clienti, grazie a due Server proprietari installati
presso infrastrutture di alta qualità e sicurezza.

Realizzazione siti web dinamici con tecnologia CMS

Realizziamo siti Web con la tecnologia CMS (Content Management System).
Un CMS permette di realizzare un sito Web dinamico, interamente modificabile via internet dall’utente finale, senza necessità di conoscere linguaggi di programmazione.
L’aspetto grafico può essere personalizzato scegliendo tra molti “template” già realizzati e personalizzabili secondo le esigenze del cliente.
I siti realizzati con questa tecnologia, sono interamente visualizzabili su prodotti Apple quali iPad e iPhone e su prodotti “Android”.
Tutte le nostre realizzazioni con la tecnologia CMS, godono delle seguenti caratteristiche:

Tecnologia
Responsive

Integrazione con i
Social Network

I siti così strutturati saranno visualizzati correttamente sia che si
navighi con PC, Tablet o Smartphone.
Questo oggi è essenziale perché sempre più spesso la
consultazione della rete avviene attraverso dispositivi “mobile”.
Anche questo metodo aiuta nella risalita dei Motori di Ricerca.

Integrare il sito CMS con i principali “Social” permette una
posizione migliore nel ranking dei motori di ricerca.
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SITI INTERNET
E SERVIZI WEB
UN SERVIZIO
GLOBALE
Predisposizione per il SEO
(Search Engine Optimization )

Essere presenti sui Motori di Ricerca significa avvicinarsi a
potenziali Clienti interessati ai vostri prodotti e poter essere
facilmente contattati con velocità e poco sforzo da parte vostra.
L’ottimizzazione del sito internet è un momento fondamentale
nella strutturazione dello stesso e noi siamo in grado di
affiancarvi in questo percorso.

Grafica, foto, filmati
Personal Computer – Ser
Realizziamo servizi fotografici relativamente a uffici, capannoni, aree produttive, negozi.
Still life: tramite apparecchiature professionali fotografiamo
ad alta definizione oggetti di piccole-medie dimensioni in studio.
Filmati aziendali e riprese aeree con Drone
Studio e realizzazione tramite un grafico professionista
dell’immagine coordinata.

Campagne promozionali

e-commerce

Studio del canale promozionale più idoneo
(Google Adwords, Facebook, Linkedin, email marketing)
Definizione di target, obiettivi, budget, durata della campagna,
creazione degli annunci da visualizzare e gestione dei parametri
di controllo per giudicare l’efficacia della campagna.

Siamo specializzati nella realizzazione di siti e-commerce
completamente personalizzabili per tutti i settori e adattabili ad
ogni specifica esigenza.

Controllo delle statistiche
Personal Computer – Ser
delle visite
Grazie al sistema di statistiche integrato, è possibile avere una
panoramica delle visite al proprio sito, analizzando i click,
le pagine maggiormente visualizzate e la provenienza
del visitatore.

Software Web
Personal Computer – Ser
personalizzati
Realizziamo applicativi Web personalizzati e App su richiesta
dell’utente e su piattaforme diversificate.

