Cosa è importante sapere sul web
Per realizzare un sito web puoi seguire 3 strade

1. Lo fai tu stesso o ti affidi ad un amico tuttofare
RISULTATO: Sarai on-line, ma con un sito con debole attrattiva
grafica, scarsa potenza comunicativa e problemi di visibilità sui
motori. Avrai poche funzionalità utili e probabilmente
pochissime persone visiteranno il sito.
TEMPO DI REALIZZAZIONE: VARIABILE e NON BEN DEFINIBILE
ADATTTO A: Siti personali, temporanei o dedicati solo ad amici

o conoscenti.

2. Contatti un'agenzia web o un'agenzia che vende i suoi servizi web
RISULTATO: Avrai un sito con una veste grafica generica privo di una vera struttura comunicativa. Avrai poca visibilità
sui motori, una scarsa assistenza tecnica e sarai solo nella gestione del tuo sito. Pagherai tanto sia la realizzazione
del sito, che i servizi ad esso associati.
TEMPO DI REALIZZAZIONE: ALCUNI GIORNI
ADATTTO A: Siti generici con grafica e struttura di base. Di solito presentano varie problematiche tecniche e strutturali.

Adatta a siti che non puntano ne alla qualità grafica, ne a quella comunicativa, ne al controllo dei risultati sul web.

3.

Ti affidi a chi si occupa di comunicazione digitale e grafica web a livello professionale
RISULTATO: Avrai un sito con un impatto visivo professionale, ottimizzato nella comunicazione, nelle funzionalità e
nella visibilità sul web. Avrai una assistenza tecnica completa e affidabile e il pieno controllo dei costi finali.
TEMPO DI REALIZZAZIONE: 2 SETTIMANE CIRCA
ADATTTO A: Siti per attività professionali o in generale per coloro che cercano una veste professionale e risultati di

qualità nella grafica, nella comunicazione e nell'assistenza sul web.

Caratteristiche di un sito web di successo
•

La grafica di un sito è importante per fare una buona prima impressione, ma ancora più importante sono i
contenuti inseriti e il modo in cui vengono inseriti. Sono i contenuti che fanno di un sito un buon sito!

•

In Italia il 54% degli utenti si collega da Mobile. Un sito che non è ottimizzato per il mondo Mobile e ben
navigabile da Tablet e Smartphone, rinuncerà di fatto a più della metà dei suoi potenziali utenti

•

Un sito web invecchia in pochi mesi e per essere utile a qualcosa deve essere aggiornato e gestito in
modo appropriato. Avere una assistenza tecnica di supporto ti risolverà moltissimi problemi!

•

Il tempo medio di permanenza in una pagina è 12 secondi: in 12 secondi o il tuo sito riesce a incuriosire e
informare un utente, o l'utente se ne andrà deluso da qualche altra parte.

•

Pubblicare un sito è semplice ma creare un sito utile e di successo è estremamente complicato: il web ha
tante caratteristiche tecniche che devono essere rispettate se vuoi un sito apprezzato e user friendly

•

In internet ci sono più di 1 miliardo di siti e solo il 10% riesce a dare una buona esperienza di navigazione.
Ancora meno sono quelli che riescono a centrare i propri obiettivi comunicativi o funzionali. Dietro un sito ben
fatto c'è una progettazione ben fatta!

Lo Studio Macroweb
Lo Studio Macroweb progetta, disegna e sviluppa siti e
piattaforme web professionali, si occupa di comunicazione
digitale offrendo sevizi ad hoc per le attività di piccolo e
medio calibro come singoli professionisti, studi, piccole e
medie imprese, enti...

Servizi professionali ed evoluti
I siti sviluppati da Macroweb hanno due caratteristiche:
sono professionali ed evoluti.
Professionali lo sono nel modo in cui ti presentano sul web,
nella struttura e nei risultati che otterranno su internet, ed
evoluti perché sono gli unici che consentono ad ogni attività
di organizzarsi e di svilupparsi anche in ambito digitale.

Perché affidarsi a Macroweb ?
Presentare sul web la tua attività in maniera generica e
imprecisa, o presentarla seguendo un progetto costruito su di te, porterà a risultati molto diversi. Con Macroweb
un'attività si presenterà sul web nel modo migliore, diventerà più digitale, competitiva, dinamica e innovativa. Potrà
contare su una preziosa assistenza tecnica, utilizzare le tecnologie web più innovative ed avrà i mezzi per sfruttare
appieno tutte le potenzialità di internet, per operare, in modo semplice, il proprio sviluppo sul web e in ambito digitale.
Se sul web vuoi avere risultati professionali, allora Macroweb fa al caso tuo!

www.macroweb.it

Il tuo Sviluppo digitale
Tecnologie web e nuovi strumenti d'innovazione
Macroweb ha creato un mezzo innovativo e semplice da utilizzare per accompagnare il tuo sviluppo in
ambito digitale. Si chiama Net-Office ed è una piattaforma web integrata in ogni sito realizzato, che ti
permetterà di gestire la comunicazione digitale e organizzare tutti i tuoi dati attraverso la rete.

“ Con Net-Office viene offerta a chiunque
l’opportunità di usufruire delle nuove
tecnologie web per gestire dati e
comunicazione ed avere così il pieno controllo
della propria attività in ambito digitale.
L’alto grado di customizzazione consente di
incontrare pienamente i molteplici bisogni del
Cliente per rispondere alle esigenze di
qualsiasi attività. Nuovi strumenti, nuove
tecnologie, nuove soluzioni per diventare più
efficienti e innovativi. ”

