TEKNADOC ITALIA SRL
Via Rocco Di Cillo 5
97100 Ragusa
N. verde 800178743
Alla cortese att.ne
del legale rappresentante
Oggetto: Mobisuite Promo Cloud 2016 (sito web dinamico, webapp, piattaforma sms)

Spett.le azienda,
pregiamo inviarLe la nostra migliore proposta commerciale per l'attivazione o restyling del Suo sito web aziendale.
Oltre al rifacimento del sito, la nostra suite Le consente di attivare dei servizi innovativi volti a migliorare la Sua presenza
sul web e sui terminali mobili (tablet e smartphone).
IL PORTALE PROFESSIONALE MOBISUITE OPZIONE CLOUD HA UN COSTO ANNUALE DI 100 € + Iva. IL COSTO PER LA
REALIZZAZIONE SARA' DI SOLI 85 € FINO AL 31 OTTOBRE 2016!!

La nostra offerta è composta dai seguenti servizi:
Sito dinamico e autogestibile
I siti dinamici vengono consegnati gia' pronti e completi di tutti i contenuti (inclusa l'impostazione grafica predefinita e
personalizzabile nei colori e in alcune impostazioni).
CARATTERISTICHE
Avanzato: ogni sito e' dinamico e completamente autogestibile in quanto basato su cms (es. joomla)
Semplice da usare: non sono richieste conoscenze informatiche
Versatile: le funzionalita' sono molteplici e attivabili in pochi minuti come newsletter (tramite mailchimp o servizi
equivalenti), aree tematiche, aree riservate ecc.
Sociale non solo: ogni sito comprende la configurazione degli account sui social network e la consulenza gratuita per i
sistemi di pagamento (paypal) e, per le strutture ricettive, la consulenza per la configurazione dei portali specifici
(booking.com , tripadvisor.it ecc.)
WebApp: il suo sito sara' mobile-friendly!
Come appare il suo sito al visitatore? E' un sito ben strutturato? Ha una visualizzazione tale da non richiedere zoom o
scroll? I testi sono leggibili? Il menu e' visibile e puo' essere cliccato facilmente? Si? Perfetto! ....Altrimenti, significa che
il suo sito e' uno dei 97% siti aziendali che non hanno caratteristiche mobile-friendly i quali spesso vengono
immediatamente abbandonati. Offrire un sito adatto alle esigenze di chi utilizza uno smartphone puo' avere dei benefici
diretti e immediati.
Piattaforma SMS (50 sms gratuiti precaricati)
Con gli SMS si possono raggiungere migliaia di persone contemporaneamente, ovunque esse si trovino e in qualunque
momento. I servizi SMS sono un ottimo strumento per aumentare le vendite, fidelizzare i clienti e abbattere i costi di
gestione, velocizzando e rendendo piu' snella e immediata la comunicazione.

Registrazione nei motori di ricerca
Il lavoro effettuato dai nostri tecnici specializzati in SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) e' compreso nel costo del
sito web. Le procedure da seguire sono numerose, talvolta complesse e un semplice errore può avere impatti
significativi, motivo per cui abbiamo deciso di non delegare questa delicata procedura.
Possibilità di attivare, in alternativa al mobisuite, la versione e-commerce per la vendita online
Sono disponibili piattaforme complete (senza costi aggiuntivi) per creare, in maniera veloce e accattivante, siti ecommerce di grande qualità e facilmente adattabili a qualsiasi realtà commerciale. I negozi elettronici che progettiamo,
sono gia' pronti per essere visitati da internet tramite qualsiasi terminale mobile. La versione standard consente di
gestire un negozio con 100 prodotti (con un piccolo contributo è possibile passare a versioni superiori che consentono
di gestire piu' articoli)
Canone annuale di mantenimento annuale : 100 euro + iva (Incluse tasse, dominio, hosting ecc.)

Maggiori info al numero verde gratuito: 800178743 o tramite il suo agente di fiducia
(Mod. proposta new customers vers. 1.7del 01.09.2016 )

