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Progettazione di Siti web dinamici standard e per e-commerce

Qualsiasi struttura non può prescindere da una presenza web; offriamo la consulenza per la
progettazioni di siti web utilizzando Drupal [1]® [1] (tra i migliori CMS [2]) per i siti standard e
soprattutto da scegliere se si richiede sicurezza e un ottima gestione dei data-base. Wordpress [3]
per un utilizzo abbastanza più semplice e Prestashop® [4] per i siti di e-commerce.
Siamo specializzati per le esigenze dello small business e dei professionisti.
Nella progettazione di siti istituzionali e per enti pubblici (Stato/entità locali, ecc) consigliamo
l'utilizzo di un gestore di contenuti come Drupal® perchè è tra i più stabili, versatili e sicuri (il sito
della Casa Bianca è progettato con Drupal).
La nostra filosofia è precisa : privilegiare la semplicità ed usabilità del sito senza effetti strani che
alla fine stancano; ecco i punti principali:

Ampia scalabilità; possibilità di espandere il sito al cambiamento delle esigenze.
Costi certi e tempi di sviluppo rapidi.
Possibilità di gestire il sito in piena autonomia.
Possibilità di assegnare account ad utenti con permessi diversi e/o limitati per la
collaborazione.
Possibilità di inserire la gestione di un data-base all'interno delle pagine web (esempio:
gestione magazzino in remoto).
La grafica è scollegata dal contenuto; in questo modo è possibile cambiare con un click
l'aspetto grafico delle pagine (esempio: con il cambio delle stagioni).
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Possibilità di utilizzare temi (aspetto grafico) free (esempi di temi e di siti [5]).
Possibilità di inserire slideshow di gallerie di foto oppure di video.
Possibilità di progettare un tema completamente personalizzato.
Usata la tecnica Responsive [6] per garantire un pieno e compatibile funzionamento sia su
computer desktop, che tablet e smartphone; ora circa il 50 % del traffico su internet è
veicolato da dispositivi mobili (tablet e smartphone).
Statistiche gratuite con Google Analytics [7].
Iscrizione gratuita sulle mappe di Google®, Yahoo®/Microsoft®/Bing® e Apple®.
Iscrizione gratuita della vostra attività su Google Business [8].
Installazione di moduli appositi per miglorare il SEO [9] (Ottimizzazione motori di ricerca) e
cioè la possibilità di apparire nel miglior modo possibile nella ricerca organica (senza
pagamento).

Riempi il form sottostante per maggiori informazioni.
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