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IL SITO WEB

Un sito web è utile ad un'azienda quanto più esso è accessibile e visibile al maggior numero
di utenti possibile. 

Sviluppare  bene  un  sito  significa  dare  grande  impulso  alla  promozione  commerciale  e,  non
secondariamente,  impostare  o  rafforzare  una  proficua  organizzazione  interna,  in  termini  di
ottimizzazione di tempi, risorse, denaro con risultati concreti che si consolidano nel tempo. 

Cosa ci si deve aspettate da un sito intenet? 
Che sia un biglietto da visita o una brochure? 
Oppure che fornisca maggiori opportunità commerciali o relazionali? 
O che faccia vendere direttamente prodotti o servizi ad un ampio numero di utenti del web?
 
Qualsiasi cosa ci si aspetta, tutto parte da come è realizzato il sito.

DPTEC è una società che lavora sul “come” realizzare un sito e, se questo già esiste, sul “come”
renderlo leggibile a più utenti possibile. Con venticinque anni di esperienza alle spalle nel settore
dell’Information Technology DPTEC si propone come partner altamente qualificato per rendere il
sito internet un potentissimo strumento di business e  di gestione aziendale. 

Alcuni aspetti sono molto importanti per la realizzazione di un sito internet:

• VISIBILITA’

• FRUIBILITA’

• CONTENUTI  E GRAFICA EFFICACI

• POSIZIONAMENTO NEI MOTORI DI RICERCA

• GESTIONE DEL BACK-END

• PROTEZIONE DEI DATI
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DPTEC fornisce un supporto globale in merito alla realizzazione e/o gestione del sito e relative
applicazioni web. 

I nostri punti di forza sono: 

Messa a punto di una tecnica consolidata in cui sono i motori di ricerca
che vengono in cerca dei nostri siti e non l’inverso.

Creazione, revisione e gestione di contenuti chiari ed efficaci. Quando si
trasferisce  un  messaggio  ci  si  deve  porre  due  obiettivi:  il  primo,  essere
intercettato dai motori di ricerca, il secondo, deve condurre l’utente a svolgere
un’azione,  come  ad  esempio  iscriversi  ad  una  newsletter,  richiedere
informazioni su prodotti e servizi, acquistare direttamente sul sito nel caso di
commercio elettronico o qualsiasi altra azione specifica da voi suggerita. Solo
così il sito è utile e rappresenta un valore.

L’impianto  grafico deve  essere  esteticamente
efficace,  senza  limitare  tuttavia  la  fruibilità
dell’utente, l’indicizzazione  nei  motori  di  ricerca o,
peggio, non  essere semplicemente visibile a molta parte
degli utenti, rendendo di fatto il sito assolutamente inutile

e dispendioso. Durante la navigazione in internet tale situazione si verifica più spesso di quanto si
creda.

Gestione dell’interfaccia interna (back-end) del sito con soluzioni veloci
e  di  facile  uso:  messa  a  punto  di  sistemi  e  processi  di  organizzazione
interna dei compiti derivanti dalla gestione del sito per ridurre al massimo il
tempo da dedicare alle attività correlate. In alternativa forniamo un servizio di
back-end puntuale e competente.

Sistema di sicurezza dei dati: un aspetto irrinunciabile nella gestione del sito e
delle  applicazioni  web.  Personale  tecnico  al  top  del  settore  sovraintende  a  tutta
l’infrastruttura tecnologica proprietaria con particolare riguardo all’ottimizzazione e al
miglioramento dei processi e alla sicurezza informatica. 
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