La tua a vità è già presente su Internet ?
Cerchi un’immagine aziendale che rappresen anche nel World Wide Web ?

Se hai necessità di diﬀondere informazioni sulla tua a vità, il mezzo più ada"o per farlo è sicuramente Internet. Il Web rappresenta la possibilità di milioni di potenziali conta , in un contesto in cui le distanze ﬁsiche fra
ubicazione delle informazioni e utente che le percepisce
non hanno alcuna importanza: in qualsiasi punto della
rete, a qualsiasi ora, a costo zero, l’utente può avervi
accesso con la medesima semplicità.

La presenza sul Web rappresenta un valore aggiunto per la propria
azienda; è suﬃciente esporre l’indirizzo del sito sui propri depliants
e biglie da visita, per avere la certezza che i clien , già acquisi o
potenziali, vadano a visitare il tuo spazio: hai così un’importante
opportunità per ba"ere la concorrenza, aumentando la tua visibilità
in maniera decisiva.
Si potrebbe ormai dire che essere taglia fuori dal Web equivale a
non esistere, ovvero a precludersi interessan possibilità di sviluppo
della propria a vità, ma c’è qualcos’altro: ormai lo sviluppo del
Web e delle sue possibilità tecniche porta a doverlo considerare non
più come semplice strumento di diﬀusione, ma anche e sopra"u"o
un fondamentale strumento di comunicazione.

“Il principale vantaggio delle rete Web, rispe o agli strumen di pubblicità tradizionale
(tv – radio – giornali – cartelloni – volan ni ecc): arriva in fre a, arriva dappertu o, e
fa conoscere in breve tempo il successo di ogni nuova inizia va.”

Realizza il tuo sito web
Il nostro obie vo è quello di creare pagine web eﬃcaci, combinando contenu ed impa"o visivo, oltre che di garan re una navigazione ﬂuida e veloce all’interno del sito.

Proge di diversa natura e complessità che vengono esegui sulle speciﬁche necessità del cliente: si vetrina, si
corporate e is tuzionali, restyling, si con ges one autonoma dei contenu in grado di supportare l'a vità della
tua azienda.
L’analisi stru"urale per l’o mizzazione sui motori di ricerca (de"a SEO, Search Engine Op miza on) prevede
inoltre una serie di interven su contenuto, stru"ura e
link popularity di un sito per farlo classiﬁcare corre"amente dai motori di ricerca e rendere così più eﬃcace la
diﬀusione via Web del proprio dominio.

Registrazione domini
Registrazione di domini, trasferimen , ges one DNS e conﬁgurazione
indirizzi di posta ele"ronica dedica .
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