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Web Site Premium

Un progetto
online di
successo parte
sempre da un primo
passo ... il sito web
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Ma non un semplice sito “brochure” ma un sito dinamico
capace di catturare l'interesse dei navigatori con una propria
identità, in grado di adattarsi graficamente al dispositivo sul
quale viene visualizzato. Semplice da aggiornare anche
quando si è fuori ufficio, con un sistema modulare in grado
di crescere a secondo le esigenze del momento. Capace di
interfacciarsi con le proprie pagine Social e indicizzato nei
motori di ricerca tramite la generazione automatica di
sitemap. Un sito in grado di verificare gli stadi di crescita
monitorando la percezione qualitativa e quantitativa degli
accessi.

E' da queste considerazioni che
nasce la nostra offerta Premium
Un'offerta senza compromessi. TUTTO quello che serve per
una presenza online di successo ad un prezzo
estremamente interessante.
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Realizzazione codifica HTML5 e Responsive Web Design

Visibili sempre, ovunque e da
qualsiasi dispositivo
Ogni sito web che realizziamo è sviluppato in modalità
Responsive Web Design, quindi in grado di adattarsi
graficamente e in modo automatico ai dispositivi con i quali
vengono visualizzati (computer con diverse risoluzioni,
tablet, smartphone, smart-tv,...), con codifica HTML5. Ogni
sito web viene ottimizzato SEO (search engine optimization)
per l'inserimento automatico sui motori di ricerca dei metatag description e delle parole chiavi ricorrenti. Inoltre, i nostri
sistemi, hanno generatori automatici di sitemap (.page .images - .news - .mobile) per l'indicizzazione, in tempo reale,
sul sistema di ricerca globale Google.

nuove tecnologie
per un pubblico
sempre più vasto
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Design & Brand Identity

Realizziamo progetti
comunicativi, accattivanti,
semplici, eleganti ... con una
strategia visiva studiata
appositamente per il target da
raggiungere.
Anche la comunicazione visiva ha le sue regole, dettate dal
tipo di pubblico al quale ci presentiamo. L'analisi del target
da raggiungere, i competitor, l'analisi degli obiettivi da
raggiungere contribuiscono alla realizzazione della
comunicazione visiva e della brand identity. L'obiettivo è
quello rendere piacevole e semplice la navigazione al
fruitore che ci visita fornendo le informazioni in maniera
chiara e intuitiva. Utilizzeremo fotografie, immagini e media
acquistati da cataloghi fotografici royalty-free con contratto
di utilizzo. Tutti i media saranno ad alta risoluzione retinamode.

Originalità & Identità
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CMS di gestione autonoma delle notizie

Avere un sito web dinamico dove
un visitatore può sempre trovare
nuove informazioni.

dinamismo, perché
quello che vale oggi,
domani è obsoleto
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Uno spazio back-office vi consentirà di accedere al vostro
Cloud riservato CMS per la gestione delle informazioni
illimitate in modo autonomo. I tre archivi: Blog-News; Media;
Documenti, vi permetteranno di tenere aggiornati i vostri
visitatori e clienti sulle novità del momento, promozioni in
corso, ... integrando testo, foto e video YouTube. Inoltre il
sistema Cloud è modulare e potrà essere implementato per
altre funzioni (cataloghi online, scadenzari, gestione pratiche
interne, gestione clienti, archivi documentali, gestione corsi,
...).
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Facebook questo conosciuto

Il Social amplificatore di
informazioni e visibilità.

condividere
le nostre
informazioni
porta visibilità
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Personalizzeremo o realizzeremo la vostra pagina Facebook
allineandola all'immagine grafica visiva del vostro brand
online. Attiveremo le procedure per integrare le notizie
pubblicate nel vostro Blog-Notizie per diffonderle tramite il
Social nei vostri gruppi di interesse.
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Metriche statistiche di accesso

Capire l'andamento, il numero di
accessi, la percezione del
visitatore, eventuali errori e come
correggerli.

i risultati
debbono
essere
misurabili, se no,
non ci sono risultati
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Attiveremo al vostro sito web un account Google™ Analytics
(statistiche certificate terze parti) per conoscere in tempo
reale e nello storico, i dati di accesso al sito (numero
visitatori unici e di ritorno, regioni-nazioni geografiche, città
di provenienza, pagine visitate, attività svolte ...). Perché è
importante conoscere i risultati dei vostri sforzi.
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Dettaglio Offerta Premium
• Trasferimento o registrazione e mantenimento Dominio .it / .com / .eu ... o altri a vostro nome;
• UNIX Hosting Business 12 mesi (spazio server illimitato);
• 30 GB di traffico al mese su connessione ad alta velocità;
• Ottimizzazione codifica SEO per indicizzazione sui motori di ricerca;
• Sistema di indicizzazione automatica per la creazione dinamica di Sitemap Google;
• Pagine web statiche fino a: max 15 pagine / su CMS pagine: illimitate;
• Base 3 indirizzi E-Mail da 3 GB con Antivirus / Antispam + pacchetti opzionali;
• Alias / Re-indirizzatori E-Mail: illimitati;
• WebMail™ Professional - gestione E-Mail dal web;
• Layout con design grafico personalizzato al target da raggiungere;
• Codifica HTML5 retina mode per tablet e smartphone;
• Layout di implementazione Responsive Web Design;
• CMS modulare di gestione autonoma delle notizie/eventi, pagine illimitate;
• Gestione galleria MEDIA foto/video youTube™ da CMS, media illimitati;
• Gestione dei documenti (PDF, DOC, XML, ...) da CMS, documenti illimitati;
• Realizzazione o personalizzazione grafica pagina Facebook™;
L'offerta proposta, viste le sue particolari
caratteristiche, risponde alle esigenze del
99,9% dei nostri più "esigenti" clienti,
semplicemente perché offriamo, in un unico
pacchetto, "TUTTO" quello che serve per ottenere
reali risultati online senza alcun compromesso.

• Attivazione statistiche certificate Google™ Analytics;
• Inserimento Google™ Map, moduli di contatto / form e acquisizione CV o files;
• Attivazione e implementazione normativa sulla Privacy e Cookies;
• Assistenza e manutenzione per l'intero periodo del contratto - 12 mesi.

per maggiori informazioni e costi

http://www.grippiassociati.com/offertasitoweb.html
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Se vi è possibile evitate la stampa di questa brochure. Meno carta, più Ambiente!



