Siti Internet per studi professionali
SitoStudio: lo Studio è sul web

 Creazione delle pagine e manutenzione dei contenuti a
cura dello studio
 Deposito di documenti e circolari
 Aree riservate per scambio documenti con i clienti
 Tracciabilità dei documenti scaricati dagli utenti registrati
 Formazione e assistenza telefonica

Sul web con il top di immagine e funzionalita
Sito vetrina o sito interattivo? Un semplice “biglietto da visita” oppure un vero e proprio
portale di scambio di informazioni e documenti con la clientela?
Fino ad oggi il professionista era costretto a scegliere tra investimento e performance.
Adesso, non più: un budget minimo è sufficiente per costruire un vero e proprio sistema
di comunicazione sul web, completo di tutte le funzioni necessarie allo studio
professionale.
Progettato con linguaggio di programmazione standard e basato sull’esperienza diretta
degli studi professionali, SitoStudio offre a commercialisti, consulenti del lavoro e studi
professionali in genere l’opportunità di presentarsi allineati allo “stato dell’arte” della
comunicazione Internet.
Totalmente web-based, SitoStudio può essere gestito direttamente on-line,
collegandosi attraverso un browser Internet e autenticandosi con una password.
Un sistema di manutenzione dei contenuti (CMS – Content Management System)
consente all’utente di creare e amministrare liberamente le pagine, inserire metatag e
keyword per il miglior posizionamento sui motori di ricerca. L’interfaccia di
manutenzione è semplificata al massimo e completamente in italiano.
La pubblicazione e la gestione delle circolari e dei documenti di qualsiasi tipo è
veramente alla portata degli addetti dello studio e, analogamente, rendere disponibile
un documento a uno specifico visitatore registrato del sito è altrettanto semplice.
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Siti Internet per studi professionali
Allo stesso modo gli utenti registrati possono caricare, in apposite pagine riservate,
documenti destinati allo studio.
Anche la creazione degli utenti registrati, naturalmente, si realizza con semplicità ed in
pochi clic dal CMS.
E’ presente un sistema automatico di avvisi via mail di avvenuto caricamento di file
personali che allerta i singoli clienti e/o lo studio.
La navigazione sul sito degli utenti registrati genera statistiche, sia sui contenuti che sulle
azioni: si può dunque verificare se un utente ha scaricato un particolare file.
Quattro modelli base in diverse varianti di colore consentono una personalizzazione
significativa, ulteriormente incrementabile con la creazione di layout specifici.

Caratteristiche


Pagine di primo livello e di sotto menu generabili a piacere illimitatamente in più
lingue.



Slideshow e gallerie di immagini accessibili anche da tablet e smartphone.



Gestione news con articoli commentabili (funzione blog).



Circolari e file di interesse generale scaricabili da tutti gli utenti.



Pagine riservate, che possono contenere file scaricabili da tutti gli utenti registrati.



Pagine personalizzate per ogni singolo utente registrato, contenenti file scaricabili.



Pagine personalizzate per ogni singolo utente registrato in cui caricare file
destinati all’azienda.



Avvisi automatici di avvenuto deposito di documenti personalizzati.



Statistiche di avvenuta visualizzazione pagine contenenti documenti con indicata
data di scadenza di lettura.



Statistiche degli accessi degli utenti registrati, con indicazione download effettuati.



Gestione libera di metatag e keyword per attività di indicizzazione e
posizionamento.



Motore di ricerca all’interno del sito, configurabile.



Link di condivisione con social network (Facebook, Twitter,…)

SitoStudio – listino in vigore – Ottobre 2015 – prezzi in euro, IVA esclusa
Registrazione dominio - Layout standard a scelta fra 4 modelli - 3 caselle e-mail (PoP3 o IMAP) –
10 Gb spazio web su disco - Hosting - Configurazione – Corso di formazione on-line di 2h – Video
guide – Assistenza via e-mail – Assistenza telefonica per 60 gg dall’attivazione
Canone mensile omnicomprensivo (durata minima 12 mesi)
Opzione 1: 10 caselle e-mail aggiuntive con antivirus, antispam e SMTP autenticato
Opzione 2: layout grafico personalizzato Basic
Opzione 3: layout grafico personalizzato Advanced
Opzione 4: riversamento contenuti da sito esistente/file/documentazione cartacea
Opzione 5: attivazione su hosting / dominio esistente (con o senza trasferimento del medesimo)

1511 Sitostudio.docx

Una Tantum
400,00
800,00
Cad. pag. 29,00
99,00

Canone
28,00/mese
6,50/mese
-
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