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Sito internet professionale

Fare  un  si to  internet  è  sempl ice,  ma

creare  un  progetto  su  misura  per  te,

che  comunichi  in  maniera

professionale  la  tua  at t iv i tà  e  che

possa  diventare  i l  tuo  mondo  digi ta le,

un  punto  di  r i fer imento  per  te,  per  la

tua  professione  e  per  i  tuoi  c l ient i  o

col laborator i ,  è tut to un alt ro lavoro!

Studio Macroweb

Aff idarsi  a  MacroWeb  signif ica  puntare

sul la  qual i tà  d i  un  prodotto  internet

moderno,  funzionale  e  sempl ice  da

gest i re,  avere  un  unico  referente  con

cui  interagi re  abbattendo  così  i  cost i  d i

real izzazione  ed  avere  una  guida  e

un'assistenza  a  360°  g ià  dal le  pr ime

fasi  di  progettazione  del  proprio  s i to

web.  Supporto  Tecnico,  Graf ico  e  Web

Market ing,  completano  l 'o fferta  che

Macroweb r iserva ai  propri  c l ient i .  

Per  maggior i  informazioni  vis i ta  i l  s i to

o r ichiedi  un appuntamento gratui to.

Porta la tua attività
sul web

Comunicazione Web Professionale
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il  sistema  semplice  e  personalizzabilesistema  semplice  e  personalizzabile
per  organizzare  e  gestire  tutta  la  tuaper  organizzare  e  gestire  tutta  la  tua
attività digitaleattività digitale
                                www.net-office.it

- Web design personalizzato

- Grafica Professionale

- Versione sito Mobile

- Aggiornamento Autonomo dei contenuti

Cloud Storage

- Casella Mail Professionale Open Xchange

- Indirizzi mail personalizzati 

- Grafica personalizzata per le tue mail

- Sincronizzazione con Tablet e Smartphone

E-mail Pro Supporto 
professionale

- Piattaforma di supporto Net-Office

- Aree intranet e riservate per Clienti, Colleghi,...

- Funzioni implementabili sulle esigenze

- Un prodotto unico e completo per sviluppare in
  modo semplice tutto il tuo mondo digitale

Assistenza
- Assistenza pre e post realizzazione

- Assistenza Grafica (logo, banner, brochure,..) 

- Assistenza su Branding e Web Marketing

Per maggiori informazioni visita il sito 

www.macroweb.it 

Crea la tua Agenda e Rubrica di 
riferimento professionale da avere sempre a 
portata di mano anche tramite Mobile.
Avrai tutti i tuoi file e dati organizzati, al sicuro
e sempre in tasca grazie al tuo Tablet o 
Smartphone.  

- Spazio illimitato per i tuoi file

- Backup giornalieri automatici

- Mai più backup, Hard Disk esterni,...

- Archivio e Scambio file semplice e veloce

Web Design

ScopriScopri

Net-OfficeNet-Office

Gestione Dati

>>>> ©

Lo Studio Macroweb realizza siti internet per le attività professionali e in generale per coloro che vogliono lanciare la
propria attività su internet. Grazie al supporto Net-Office avrai un sistema semplice per gestire la tua attività sul web,
creare il tuo mondo digitale e trasformare il tuo sito internet in un punto di 
riferimento per il tuo lavoro e i tuoi utenti: clienti, 
colleghi, collaboratori,...

http://www.macroweb.it/
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