Project Planner
Realizziamo “siti di esperienza”: la nostra presenza più che decennale
sul campo, unita alla molteplicità delle figure professionali operanti in
piena sinergia, sono la formula vincente per cui ciascun lavoro, dal più
piccolo website personale al sito aziendale o turistico, fino al grande
portale di e-commerce, viene trattato con la stessa meticolosità e
professionalità, fino a confezionarvi un vero e proprio sito su misura.
Ogni azienda è una realtà specifica e realizzare un sito web significa
innanzitutto veicolare la vostra identità su internet, ed è per questo che
realizziamo
pezzi
unici.
Il web design è creatività, esperienza, usabilità, attenzione per le
tendenze. Solo l'incontro di questi elementi permette realizzazioni
davvero uniche ed efficaci. Una scelta grafica accurata, una buona
organizzazione delle informazioni, il giusto equilibrio fra gusto e
ricchezza di contenuti, attenzione alle nuove tecnologie, al fine di
ottenere un sito web che rispetti gli obiettivi del cliente e i criteri
di usabilitàe fruibilità dei contenuti da parte dei navigatori. Velocità
di navigazione e flessibilità cross-browser sono requisiti alla base del
concetto di accessibilità dettati dagli standard W3C a cui ci
atteniamo.
Ogni sito da noi realizzato può essere corredato da appositi pannelli di
gestione (CMS) personalizzati in base alle esigenze e alle richieste, che
consentono di aggiornare in autonomia contenuti web di qualsiasi
genere (testi, immagini, video, documenti pdf, o altro). I nostri CMS in
ogni caso si caratterizzano per lasemplicità nell’utilizzo, per la
flessibilità e molteplicità delle opzioni tecnologiche, dall’avanzato
grado diqualità grafica nell’impaginazione e dall’automazione delle
azioni di ottimizzazione per i motori di ricerca.

Questo documento puoi aiutarci ad elaborare nel miglior modo possibile la tua richiesta.
Compila questo semplice formulario, non è molto lungo ma pone alcune questioni
importanti, così possiamo avere un'idea di che cosa hai bisogno.
Rispondi a ciascuna delle domande meglio che puoi, e ignora pure quelle che trovi non
rilevanti.
Una volta fatto, invia il documento all’indirizzio grafica@enjoytech.net

Cosa Possiamo Fare Per Te

Di cosa ti occupi?

Hai già un sito web?
Si

No

Se Si, inserisci l’indirizzo

Cosa possiamo fare per te?

Web Design

Logo Design

E-commerce

Mobile Site

iPhone/iPad app

Web application

Brand Identity

Ottimizzazione Seo

Web Marketing

Un tuo progetto

Quale obiettivo vuoi raggiungere?

Data di lancio (gg/mm/aa)

Budget

Video

Comunicazione & Design
Il tuo marchio ha già una solida brand identità con cui comunica?

Su quali media/supporti viene o verrà applicato il tuo marchio?

Il tuo mercato di riferimento

Lista dei tuoi competitor

Regionale
Nazionale
Internazionale

Esigenze di comunicazione

Siti di riferimento

Quante pagine per il tuo sito web?
Posizionamento SEO
Campagna Marketing
Google pay per click

Quali e quante sezioni del tuo sito devono essere aggiornabili?

Hai bisogno di un servizio di hosting.

Funzionalità straordinarie

Come Ti Contattiamo
Nome e Cognome

Società

E-mail

Città

Telefono Fisso

Mobile

Come preferisci essere contattato?
Telefonicamente

Note

Via E-mail

Fissiamo un appuntamento

