Sviluppo siti web per diving
I’m a scuba Diver offre il servizio di sviluppo sito web dinamico per diving.
I contenuti del sito saranno amministrati dal proprietario, che mediante una password potrà
accedere all’area riservata dedicata alla gestione delle pagine.
Questo è solo un esempio, il template del sito potrà essere scelto tra diversi modelli, tuttavia le
possibilità di gestione di contenuti saranno le medesime per tutti i modelli usati.

Nel seguente documento vi mostriamo alcune delle potenzialità della piattaforma web offerta
da I’m a scuba Diver. Ovviamente il livello di personalizzazione è variabile e deciderà il
proprietario quali saranno le aree amministrabili.

Inserimento del logo del diving

Pagina 2

Possibilità di modificare le immagini delle slider.
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Possibilità di modificare Il contenuto delle pagine
Ogni pagina può essere modificata e corredata di imagini, mediante un editor simile a quello di
word si potranno inserire testi sottolineati, in grassetto, colorati, variazione della dimensione
del testo, etc, etc.

Pagina 4

Possibilità di aggiungere nuovi contenuti e pagine
Ogni voce di menù rappresenta una pagina del sito, e dall’amministrazione è possibile inserire
quante più pagine ritenete opportune. Avendo quindi modo di suddividere e organizzare i
contenuti in modo ordinato.

Notizie dal tuo diving sempre fresche
Potrai inserire tutte le notizie che riterrai opportune, che saranno visibili direttamente sul sito,
nel’area “news” e ognuna delle notizie potrà essere sviluppata in dettaglio con l’aggiunta di una
o più foto, con la possibilità di collegarle ad un profilo, una pagina di facebook o twitter per
tenere aggiornati tutti i tuoi contatti.
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Gallerie fotografiche
Tramite la tua amministrazione potrai inserire immagini e organizzarle in gallerie fotografiche,
anche queste potranno essere condivise su facebook
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Un blog direttamente sul tuo sito
Se ritieni di avere la voglia e il tempo di pubblicare un blog, potrai ospitarlo direttamente sul tuo
sito e ogni post potrà essere condiviso con i tuoi contatti su facebook
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Amministrazione semplice e mirata
Per fare tutto questo basta l’utilizzo di una amministrazione generata ad hoc, senza dover
imparare l’utilizzo di CMS come Joomla o Wordpress che sono le piattaforme che più vengono
utilizzate, con un altissimo potenziale, ma che normalmente per un sito “piccolo” sono inutili e
generano solo confusione.
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Il posizionamento nei motori di ricerca
Una volta che i contenuti sono inseriti e il sito è “terminato” è necessario che google e gli altri
motori di ricerca riescano a “indicizzare” le pagine del sito.
Se il sito è costruito in modo intelligente, come avviene sulla nostra piattaforma, google non farà
fatica a inserire i contenuti all’interno del suo database e riproporli durante le ricerche degli
utenti.
Tuttavia per aiutare google a fare il suo lavoro, è buona regola attuare degli accorgimenti anche
all’esterno del sito con campagne di social media marketing che rafforzano e migliorano il
posizionamento del sito all’interno di google.
I’m a scuba diver si può occupare anche di queste campagne “pubblicitarie” , volte al
consolidamento delle posizioni sui motori di ricerca.

SITI A PARTIRE DA euro 300 +iva una tantum, oppure con soluzione a canone a partire da euro
30/mese.
Le modifiche e le peronalizzazioni saranno valutate e contrattate a parte.
Possibilità di assistenza e inserimento contenuti.

Per tutte le informazioni sulla possibilità di sviluppare un sito per il tuo diving le ottieni
scrivendo a info@imascubadiver.com o chiamando direttamente 3406748906 e chiedendo di
Dorian (Responsabile divisione sviluppo)

Pagina 10

