BRIEFING CON IL CLIENTE
⌧

⌧

I nostri esperti saranno lieti di conoscervi personalmente e ascoltare le vostre
richieste. Potrete contare sull’aiuto di programmatori, sviluppatori, web
designer ed esperti in comunicazione digitale. Vi affiancheremo per cercare la
soluzione tecnologica all’avanguardia più coerente per raggiungere i vostri
obiettivi, qualunque sia la sfida da intraprendere!

PROPOSTA COMMERCIALE
⌧

Pianifichiamo in modo chiaro e dettagliato gli step e le specifiche del
progetto. Solo così potremo darvi indicazioni precise sui tempi, i costi, le
⌧ tecnologie e i professionisti necessari a una soluzione cucita su misura per voi.
Gli scherzi ci piacciono, ma non quando si parla di trasparenza.

RACCOLTA DEL MATERIALE
Vi aiuteremo a scegliere con precisione i materiali da inserire sul vostro nuovo
sito. Testi, immagini, video e allegati: con i nostri consigli arriverete a preparare
⌧ il materiale più esaustivo e funzionale sui motori di ricerca. C’è una bella
differenza tra un comune sito web e la piattaforma professionale che
realizzeremo per voi.

⌧

PROPOSTA GRAFICA
⌧

Raccolti tutti i materiali, i nostri web designer tradurranno graficamente le
vostre idee, realizzando e mostrandovi una bozza grafica in PDF del vostro
⌧ nuovo sito. La vostra approvazione è importante: accoglieremo ogni richiesta
di integrazione, sostituzione o modifica dei contenuti, guidandovi sempre
verso le scelte migliori. D’altronde, il nostro è un lavoro sartoriale!

SVILUPPO DELLE FUNZIONALITÀ
Raccolte le vostre impressioni sulla grafica, i lavori passeranno agli sviluppatori.
Saranno loro a dare inizio alla realizzazione vera e propria del sito web. Nella
⌧ loro cassetta degli attrezzi ci sono solo le migliori tecnologie all’avanguardia, in
linea con gli standard della rete (in particolare, quelle mobile-friendly),
precisione, passione e cura del dettaglio.

⌧

ANTEPRIMA E VERIFICA DEI LAVORI

⌧

Il reparto tecnico preparerà uno spazio web in cui sarà sempre disponibile
un’anteprima del vostro sito. Nessuna sorpresa, quindi: fino alla fine del
progetto, potrete verificare l’avanzamento dei lavori in qualsiasi momento.
⌧ Potrete esplorare i contenuti del sito pagina dopo pagina e scoprire tutti gli
effetti e le funzionalità sviluppate per rendere accattivante la navigazione:
sono i dettagli a fare la differenza.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL SITO WEB

⌧

Tranquilli: non pubblicheremo online il sito web senza la vostra approvazione!
Solo allora i nostri tecnici daranno avvio alla procedura di messa online. A
lancio eseguito, se previsto dalle specifiche del progetto, vi consegneremo
⌧ tutte le chiavi accesso per la gestione in autonomia del sito web e delle visite
ricevute. Non temete, il viaggio con noi non è terminato: il bello è appena
iniziato.

