SITO-WEB

Vai on-line
con la tua azienda!
Vai on-line con BIZMART

IL TUO SITO WEB IN UN CLICK
La soluzione
Bizmart è la soluzione per la creazione di Siti Web basata sulla piattaforma Joomla!, pensata per realizzare il sito
dedicato alla propria attività con la possibilità di scegliere il template grafico adatto alla propria azienda.
Grazie all’assistenza on-line illimitata, realizzare un Sito Web non è mai stato così semplice.

I settori
www.bizmart.it

Moda e Accessori, Strutture Ricettive, Agenzie Immobiliari, Gioielli e Orologi, Elettronica e Telefonia, Alimentari
e Bevande, Benessere e Prodotti Bio, Articoli Sportivi, Casa e Giardino, Associazioni e No Profit, Giocattoli,
Il tuo Settore.

info@bizmart.it

L’offerta

http://areaclienti.bizmart.it

Bizmart offre un pacchetto BASE, con tutte le funzionalità standard per la realizzazione di un Sito Web,
e un pacchetto AVANZATO, che presenta servizi aggiuntivi per sviluppare un prodotto ancora più efficace.
Puoi scegliere di attivare il pacchetto BASE o AVANZATO: confronta le caratteristiche dei due pacchetti.

SITO-WEB

GUARDA BIZMART IN AZIONE!
1. Vai su www.bizmart.it
2. Scegli il prodotto Sito Web
3. Clicca il settore che ti interessa
4. Guarda la demo

SETTORI MERCEOLOGICI
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SITO-WEB

LA SOLUZIONE SITO-WEB PREVEDE PER TUTTI I PACCHETTI
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
• Gestione categorie
• Gestione articoli
• Gestione allegati
• Gestione Tag
• Gestione gallerie fotografiche e slideshow
• Integrazione con Google Maps
• Form di contatto
• Sitemap;
• Registrazione e gestione utenti
• Articoli collegati
• Sondaggi
• Annunci
• Articoli più letti
• Valutazione contenuti da parte degli utenti
• Archiviazione contenuti
• Gestione Banner
• URL Rewrite
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SCHEDA TECNICA SITO-WEB
Caratteristiche

BASE

AVANZATO

30 giorni

90 giorni

CMS Joomla! - Joomla è uno dei più diffusi sistemi di gestione del contenuto per Web:
può contare su un alto numero di installazioni ed un’ampia rete di sviluppatori.
Spazio dati di 1gb - La quantità di documenti che possono essere inseriti varia in base al peso dei singoli file.
Per avere un riferimento è uno spazio che consente di caricare oltre 10.000 immagini con un peso di 100kB l’una.
Grafica Responsive - Grazie a questa tecnica il sito si adatta in modo automatico al dispositivo con cui viene visualizzato.
Albero dei contenuti preconfigurato - Se si sceglie un settore merceologico preimpostato il sito Web viene fornito completo
di categorie, pagine, menù, ecc.. Inviaci i contenuti tramite un modello preimpostato e penseremo noi al caricamento iniziale.
12 template grafici a scelta - Bizmart viene offerto preimpostato per settore merceologico: oltre all’albero di navigazione
anche la grafica è pensata per il settore stesso.
Scelta del dominio .it o .com - La registrazione del dominio è compresa nell’offerta. E se ne hai già uno è possibile utilizzare quello!
Casella e-mail personalizzata - Oltre al dominio è compresa anche una casella e-mail del tipo “servizioclienti@iltuodomimio.it”.
Area riservata - Un’area dedicata ai clienti per assistenza, informazioni, ecc..
Assistenza on-line - Con Bizmart non sei mai solo: puoi usufruire dell’assistenza on-line tutte le volte che ne hai bisogno!
Assistenza telefonica - Per facilitare la pubblicazione del tuo sito Web tutti i pacchetti prevedono un periodo di assistenza
telefonica che può essere esteso in caso di bisogno.
Template grafico personalizzato - Per fare in modo che il sito Web sia in linea con il tuo stile è possibile personalizzare i caratteri
stilistici lasciando invariata la struttura delle pagine.
Indicizzazione sui motori di ricerca - Verranno definite 5 keyword e realizzate 2 landing page destinate a raccogliere traffico
dai motori di ricerca. Ogni mese riceverai un report con il posizionamento del tuo sito Web.
Integrazione con i Social Network - Consenti ai visitatori lo sharing dei tuoi contenuti.
Aggiornamento contenuti - La gestione del sito Web può essere effettuata con semplicità ed in autonomia ma in caso
di aggiornamenti importanti puoi chiederci di aiutarti e di farli al posto tuo.
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Vai on-line
con la tua azienda!
Scopri la gamma completa, VISITA WWW.BIZMART.IT
SITO-WEB
Subito on-line
con i tuoi contenuti, testuali e multimediali.
È semplice da gestire:
andare on-line è facile e immediato.
Hai il supporto on-line
al tuo fianco per aiutarti.
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WWW.BIZMART.IT

E-COMMERCE
24 ore su 24,
il tuo negozio è sempre aperto.
Hai tutti gli utenti internet
come potenziali clienti!
Andare on-line è semplice:
inviaci il catalogo dei tuoi prodotti.

APP
Tutto in un’App:
la tua azienda sempre con te, in tasca.
Una vetrina esclusiva
per dare più visibilità alla tua attività.
Lo sapevi? 17 milioni
di italiani usano internet da mobile!

