Creazione Siti Web

In cosa consiste un sito web con contenuti dinamici? (o portale aziendale, cambia solo per
il modo in cui vengono presentati i servizi offerti ed per qualche modulo in più attivo). Per
spiegarlo molto velocemente penso basti riassumere la sua caratteristica principale, cioè
una volta che sarà stato realizzato un template grafico e caricato il sito online al cliente
vengono fornite delle password per potervi accedere e
aggiornare tutti i contenuti tramite una semplice interfaccia web
, comprese immagini allegate alle notizie, cataloghi, ecc., senza neanche doversi
preoccupare della compressione delle immagini o di caricamente di file via ftp e altro.
Tutto ciò è possibile proprio perchè i contenuti del sito sono separati dalla struttura grafica
e pertanto non avrete bisogno del webmaster ogni volta che vorrete cambiare anche solo un
numero di telefono o la foto della vostra sede.
Altra caratteristica, a mio avviso abbastanza importante, è che proprio per la natura di
questo genere di siti dove i contenuti sono separati dalla grafica vi è la possibilità in
qualsiasi momento di cambiare completamente la grafica del sito semplicemente
applicandovi dei template creati su misura e senza dover ricaricare nessuna delle
informazioni già inserite (come fanno i grossi portali e motori di ricerca ad esempio per le
festività quando cambiano il loro aspetto).

1/3

Creazione Siti Web

Per finire il tutto è sviluppato in php, un linguaggio che non viene compilato e quindi rimane li
beramente modificabile
da chiunque lo conosca (in pratica il sito sul lato server sono già i sorgenti dei file) e il motore
del database utilizzato è il MySQL (che
essendo free non richiede costose licenze
).

Sito Web aziendale con contenuti dinamici

-

Template grafico personalizzato (presentazione 2/3 bozze)

-

Pagine/Moduli attivi:

- Notizie con inserimento immagini
- Modulo per l'insermento di illimitate pagine web nel sito in modo automatico con
attribuzione automatica della grafica del sito stesso
- Motore di ricerca interno
- Modulo Contattaci con invio diretto tramite il sito
- Galleria Fotografica con illimitati archivi e foto
- Modulo per gestione collegamento ad altri siti
- Componente gestione newsletter integrata con la registrazione utente del negozio e con
box accessibile anche ai soli visitatori del sito, nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla
privacy
- Ottimizzazione del sito per i motori di ricerca
- URL delle pagine in formato semplice e comprensibile per le nuove generazioni di motori
di ricerca
- Inserimento del sito nei principali motori di ricerca gratuiti (5)
- Statistiche delle visite (report settimanali tramite e-mail e accessibili solo al gestore)
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- Pannello di amministrazione del sito.
- Breve manuale in italiano di gestione
- Ev. altri moduli su misura (a preventivo)

Servizio offerto in collaborazione con Public Life World.
I prezzi per quanto concerne la creazione e lo sviluppo di siti web/portali aziendali sia HTML
che in PHP con i contenuti su database MySQL variano in quanto ogni progetto ha le sue
caratteristiche che lo rendono "unico" per cui andrà richiesto in ogni caso specifico
preventivo di tempi e spesa sviluppo su Vostre indicazioni ( compilate il form apposito )
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