Siti internet aziendali

Creazioni di siti internet di qualità con sistema di gestione facilitata.

La profonda conoscenza di tutti gli aspetti tecnici,
comunicazionali e grafici e l’esperienza maturata
negli anni rendono teamQuality il partner perfetto a
cui affidare la tua immagine nel Web.

Il sito
Internet è uno strumento formidabile per la diffusione
capillare di contenuti e informazioni; ma non basta
la sola presenza Web: per essere vincente un sito
deve essere raggiungibile, usabile, comunicativo e
aggiornato.
Posizionamento nei motori di ricerca
È statisticamente provato che l’utente medio, utilizzando un motore di ricerca, non va oltre la prima o la
seconda pagina dei risultati, quindi è fondamentale
stabilire una strategia per migliorare il posizionamento di un sito Web.
TeamQuality assicura la stesura di codice e contenuti
al fine da ottimizzarne l’indicizzazione da parte dei
motori di ricerca.
Usabilità
La funzionalità e l’efficacia di un sito sono fondamentali per poter catturare l’attenzione e l’interesse
dell’utente; il tempo entro il quale una richiesta d’informazioni deve essere soddisfatta, è breve, per evitare che l’utente decida di cercare altrove, considerata
l’enorme varietà di contenuti offerti dalla rete.
L’usabilità definisce la maggior funzionalità possibile
del sito garantendo:
• La adeguatezza (facilità di reperire le informazioni): il sito permette di raggiungere informazioni
con diversi percorsi relazionali e logici;
• La facilità di apprendimento (immediatezza d’uso):

il sito mantiene una logica di navigazione coerente de immediata con pagine con aree di significato
omogenee.
• La robustezza: il codice html e css è conforme con
gli standard del Consorzio W3C
Comunicazione
TeamQuality
sviluppa
un
progetto
grafico
comunicazionale su misura coordinato con l’immagine
e della azienda e funzionale agli obiettivi di mercato.
Aggiornamento
Attraverso applicazioni di CMS creazione di News,
pubblicazioni di documenti o pagine, pubblicazioni
di fotografie o schede prodotto possono essere
agevolmente fatte da utenti che non possiedono alcuna
dimestichezza con i codici di sviluppo del Web.
Inoltre il sistema di CMS permette di stabilire utenti
e gruppi con diversi diritti in modo da poter gestire
la distribuzione del lavoro e delle responsabilità
all’interno dell’azienda; ad esempio è possibile
definire una classe di utenti abilitati esclusivamente
all’inserimento delle notizie, mentre si può riservare
la scrittura di articoli ad un altro gruppo, e limitare
tutti gli altri alla sola consultazione.

Funzionalità avanzate
TeamQuality offre la possibilità di potenziare al massimo il proprio sito internet aggiungendo funzionalità
e servizi di utilità.
Gestione multi lingua
Creazione di un ambiente semplice ed immediato per
la gestione semplice ed organizzata delle pagine con
più lingue.
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Possibilità di usufruire di un servizio di traduzione in
Inglese, Francese e Tedesco.
Area riservata
Possibilità di creare aree del sito con pagine accessibili dietro autenticazione per clienti fidelizzati o per la
forza commerciale.

feed-back degli utenti sia a scopo pubblicitario che
commerciale.
Banner pubblicitari e rich media
Vuoi pubblicizzarti sul Web?

Area di scambio
Possibilità di gestire un area di scambio, un vero e
proprio disco virtuale ove ogni utente abilitato ha una
propria cartella riservata e protetta per poter depositare o scambiare files e documenti.
Newsletter
Una newsletter è un notiziario diffuso con cadenza
periodica tramite posta elettronica ad una lista di
utenti registrati al servizio.
L’integrazione del servizio nel proprio sito si compone
di due interfacce:
• Una pubblica, accessibile dal sito, che permette a
singoli utenti di iscriversi alla newsletter o cancellarsi
• Una riservata che permette di gestire gli utenti,
creare la newsletter in modo semplificato senza
l’ausilio di un tecnico ed inviarla via sms o posta
elettronica.
RSS feed
RSS è un sistema di distribuzione di contenuti nel
Web che permette di ricevere o condividere notizie ed
informazioni.
TeamQuality è in grado di fornire la tecnologia
necessaria per poter visualizzare rss di terze parti (ad
esempio avere sul sito notizie o informazioni fornite
da riviste di settore) e per poterli creare e distribuire.

TeamQuality realizza banner, banner animati e rich
media (banner con video o animazione interattive)
con tecnologia flash.

Personalizzazioni avanzate
Grazie ad un team di programmatori di comprovata
professionalità e pluriennale esperienza teamQuality
è in grado di offrire soluzioni personalizzate da integrazioni tra i sistemi informativi aziendali e il sito
internet fino alla realizzazioni di vere e proprie applicazioni web-based su misura.

Hosting, gestione DNS ed e-mail.
TeamQuality è in grado di fornire un servizio
sistemistico professionale e personalizzato offrendo a
richiesta l’hosting, la gestione del dominio e caselle di
posta con filtro antispam avanzato.

Analisi dei dati di accesso
L’analisi delle statistiche di accesso al sito è un
strumento fondamentale al fine di verificare il
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