Restyling del Sito Web Aziendale
Qualità e contenuti per una migliore comunicazione

Il sito WEB Aziendale

Il sito Web aziendale è il biglietto da visita della nostra azienda in Internet.
Essere sul Web con un sito semplice da usare, con informazioni e contenuti
interessanti abbinati ad una grafica moderna e professionale, è il modo più
semplice per farsi trovare ed apprezzare. A differenza, però, di un volantino o
di una pagina pubblicitaria su un catalogo, il sito è “vivo” e per assolvere al
meglio alle sue funzioni deve essere periodicamente aggiornato con notizie,
novità sull’Azienda, nuove immagini e nuovi prodotti o servizi. Valenza Ufficio
Vi offre la possibilità di ottenere un sito aggiornabile nel tempo. Il nostro staff è
in grado di analizzare, sviluppare e pubblicare il Vostro “progetto WEB” e,
successivamente, di insegnarVi, se lo desiderate, a rinnovare ed aggiornare i
contenuti del Vostro sito per renderlo dinamico ed attuale.

Avere una vetrina è meglio che non averla, ma avere una vetrina
polverosa, con prodotti obsoleti (e sempre gli stessi) è peggio che non
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averla. Valenza Ufficio Vi offre la possibilità di rinnovare la Vostra
Vetrina sul WEB per comunicare ai visitatori una immagine aziendale
nuova e dinamica. Il sito Aziendale deve tenere informati i Clienti
(acquisiti e potenziali) sulle novità gestionali: dalle informazioni di base
(orari di lavoro, numeri telefonici, indirizzi email, partecipazione a Fiere,
nuovo indirizzo, etc.) all’esposizione di nuovi prodotti e servizi. Le nostre
attività di restyling non si limitano però solo a rinnovare i contenuti e la
grafica del sito, ma puntano a migliorare le sue caratteristiche tecniche
(ottimizzazione, usabilità) e

funzionali (posizionamento, S.E.O.,

content management). Il nostro staff è a Vostra disposizione per
approfondire e sviluppare il progetto di Restyling del Vostro sito
Aziendale.
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Catalogo Dinamico Online

E’ il modo più rapido per tenere aggiornati i Clienti sui prodotti e
sui servizi che proponete. Esporre Online il proprio catalogo
articoli è anche un modo diverso per fare marketing: più snello,
più brillante e più moderno. Chiaramente il catalogo deve essere
aggiornato: se lanciamo una serie di nuovi prodotti o una nuova
collezione, anche il Catalogo online deve esporli. Valenza Ufficio
Vi propone due soluzioni per mantenere aggiornato ed efficiente il
Catalogo: aggiornamento automatico dal vostro programma
gestionale oppure inserimento manuale dei nuovi articoli da
proporre. E’ anche possibile tenere una copia del Catalogo su
Tablet Windows o su Notebook per visionare i prodotti anche in
assenza di connessione alla rete telefonica. Siamo a Vostra
disposizione per approfondimenti o eventuali domande su questo
innovativo sistema.
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