APPLICAZIONI WEB E MOBILI

Sviluppo web
Sistec è una società specializzata in soluzioni web su misura che garantiscono un’efficace presenza in rete e
rispondono al meglio a specifiche necessità di business.
In particolare realizza siti internet dinamici, ottimizzati per la visibilità sui motori di ricerca e visualizzabili perfettamente
su dispositivi mobili di ultima generazione; si occupa della gestione tecnica e redazionale multilingue di siti, portali,
blog e profili social.
Progetta, sviluppa e promuove applicazioni per iPhone, iPod e iPad e dispositivi Android con grande attenzione alle
necessità e all’usabilità da parte dell’utente.
L’approccio consulenziale di Sistec parte da una attenta analisi degli obiettivi di business del cliente. L’obiettivo:
trovare la risposta ottimale alle vostre esigenze e creare valore, nel tempo, per la vostra azienda.
Nello specifico Sistec è specializzata in: progettazione e web design, mobile application, e-commerce, hosting e
registrazione domini.

Web Design
Sistec si occupa di grafica, design e di usabilità, componenti cruciali per realizzare un progetto efficace. Ma senza
dimenticare che un sito web è in realtà l’integrazione fra creatività e tecnologia, seleziona e adotta gli strumenti più
adatti al raggiungimento degli obiettivi.
Lavorando come system integrator, permette ai suoi clienti di collegare i loro sistemi informativi al web, consentendo
loro di sfruttarne appieno le potenzialità.
Sistec progetta e realizza:
• siti e portali Internet, dal semplice sito vetrina a soluzioni più complesse;
• sistemi di e-commerce B2B e B2C e di pubblicazione di cataloghi online.
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Soluzioni e-commerce
La diffusione del commercio elettronico sta rivoluzionando il modo di presentare e vendere i prodotti o i servizi.
Poter effettuare transazioni economiche fornitori, partners ed acquirenti finali oggi è possibile.
Per chi decide di entrare, con la propria azienda, nel commercio elettronico, Sistec offre una gamma completa di
servizi e può proporre soluzioni sia business to business sia business to consumer:
•
•
•
•

progetta e realizza negozi virtuali personalizzati;
supporta servizi di transazioni economiche sicure, pubblicità e web marketing;
promuove il sito e lo supporta con tecnologie sempre più avanzate;
organizza corsi di formazione per l’aggiornamento autonomo del sito web.

Applicazioni mobili
Sistec sviluppa applicazioni mobile di varia natura: dalle applicazioni per iPhone e
iPad, a quelle per Android, siano esse progetti affiancati ad un sito web esistente
e finalizzate all’interscambio di informazioni, siano esse applicazioni dedicate ad
altri utilizzi.
Ne cura lo sviluppo in ogni suo aspetto, non ultimi quello grafico e quello relativo
alla pubblicazione sugli store.

Canone mensile all-in-one
•
•
•
•

fornitura in comodato d’uso delle licenze necessarie;
assistenza inclusa per 36 mesi;
possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;

•
•
•
•
•

riscatto opzionale;
nessun costo aggiuntivo;
nessun onere finanziario aggiuntivo;
nessun investimento iniziale;
certezza di costo;

Condizioni commerciali
• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario
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• tempi di consegna in 10 giorni dall’approvazione della
proposta d’ordine.
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