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DETTAGLIO VOCI DI SERVIZIO 

CARATTERISTICHE MINIME PER OGNI SERVIZIO DI PROFILO MULTIMEDIALE:

Contenuti SEO Friendly
Con contenuti  SEO FRIENDLY si intendono quei contenuti creati per dare valore alla pagina affinché questa
possa essere riconosciuta come pagina facilitata dai motori di ricerca e di conseguenza posizionata in essi
favorevolmente, rendendo di fatto più semplice per l'utente raggiungere i contenuti indicizzati.
L'utilizzo di tecniche specifiche nella creazione dei contenuti eviteranno delle penalità che andrebbero poi a
influenzare la posizione e il giudizio che viene dato dagli algoritmi telematici degli stessi motori di ricerca
all'intero sito o alla singola struttura web che presenta questi contenuti. 

Mobile & Responsive Layout
Ottimizzazione della struttura web per la fruizione della stessa e di tutti i suoi contenuti nei diversi supporti
digitali mobile come tablet e smartphone di ultima generazione.

Foto Background (Desktop Layout)
Immagine  di  copertina  affiancata  al  logo  collocata  nella  parte  superiore  della  pagina,  selezionata  tra  le
fotografie  scattate  durante  il  servizio  fotografico  in  loco  o  tra  i  contenuti  già  in  possesso  del  cliente,
rappresentativa e identificativa delle caratteristiche dell'azienda/attività commerciale.

Nome Azienda (URL Parlante)
Per  URL  Parlante  si  intende  l'indirizzo  (URL)  contenente  il  nome  dell'azienda  cliente.  Il  contenuto
dell’indirizzo  viene  infatti  valutato  dai  motori  sia  per  capire  la  tematica  della  pagina,  sia  per  valutarne
rilevanza e coerenza con gli altri fattori di posizionamento. Le strutture web generate da tutte le nostre offerte
presentano  Url  parlante,  oltre  ad  avere  la  possibilità  di  gestire  il  tag  title  (titolo  della  pagina)  e  il  tag
description (descrizione della pagina) e altri metadata. 
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Logo Aziendale
Il riconoscimento del marchio è fondamentale e nella pagina SardegnaSi, il logo ufficiale, fornitoci dal cliente
in buona qualità grafica, verrà inserito e posizionato nella parte superiore del profilo multimediale, adattato e
personalizzato con i colori societari o che il cliente indicherà come rappresentativi per l'attività.

Box Social Network (Pulsante Icona per ogni Social)
Box in  cui  verranno  inseriti  tutti  i  link  ai  canali/profili  di  Social  Network utilizzati  dall'azienda  per  la
promozione e per restare in contatto con i proprio clienti. Ogni Social Network sarà rappresentato dalla sua
icona ufficiale e con un click si potrà accedere mediante nuova finestra alla pagina Social senza chiudere
quella principale, l'utente potrà così continuarne la navigazione senza dover tornare indietro o effettuare una
nuova ricerca.

Button Link a Sito Web Ufficiale (Pulsante)
Pulsante che permette l'apertura e il collegamento al sito ufficiale dell'azienda, anche per questa funzione vale
lo stesso proposito dei pulsanti di Social Network, quindi apertura in una nuova pagina senza chiudere quella
di navigazione. 

Descrizione Attività Commerciale (Storytelling)
Stesura di un testo, realizzato con l'ottica dello Storytelling, ovvero del racconto narrativo pensato per la
comunicazione strategica dei contenuti di un'azienda / attività commerciale, che ne esalta le caratteristiche
principali. Suddivisa in due blocchi testuali accompagnati ciascuno da una foto rappresentativa. A separare i
blocchi un testo specifico in evidenza, contenente i punti forza dell'attività secondo la linea studiata con il
cliente.

Google Map + Localizzazione
Ampia  mappa  che  permette  l'immediata  individuazione  del  luogo  di  ubicazione  del/dei  locali
dell'attività/azienda, con funzione Street View per una visione fotografica più chiara ed efficace.

CARATTERISTICHE SELEZIONABILI DAL CLIENTE: 

N° di Telefono con funzione chiamata diretta (Mobile o dispositivi predisposti)
“Click to Call” è la funzione che permette al numero telefonico principale dell'attività, fornitoci dal cliente e
inserito in cima al profilo multimediale, di attivare al click/tap la chiamata diretta al numero. La funzione sarà
disponibile  per  chi  accederà  al  profilo  da  dispositivi  con  funzione  chiamata  abilitata  (tablet  3g  /  4g  o
dispositivi di telefonia mobile).

Button Link a NAVIGATORE (Pulsante)
Pulsante che permette  l'apertura e  il  collegamento a  servizio di  navigazione,  app cartografica,  mappe &
stradari con meta di destinazione preimpostata alla sede fisica dell'attività oggetto del servizio. 
Necessita di Pagina Facebook attiva.
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Fotogallery (Servizio Fotografico in loco)
La galleria fotografica sarà realizzata grazie all'inserimento delle foto scattate in loco dai nostri fotografi e
avranno come soggetto  le  attività,  i  prodotti  e  ciò  che  caratterizza  l'azienda o esercizio  commerciale  in
accordo con la linea definita dal cliente.

Message Box “Offerta/Servizio/Promo del Mese”
Spazio  vetrina  dedicato  alle  promozioni,  offerte  e  servizi  che  l'azienda  /  attività  commerciale  mette  a
disposizione  dei  suoi  clienti.  Questo  spazio  si  adatta  alle  esigenze  del  cliente,  può  contenere  contenuti
testuali, grafici e dinamici.

Contact Box + DigiCard “biglietto da visita”
Spazio dedicato al modulo di contatto diretto per l'utente verso una casella di posta elettronica indicataci dal
cliente. Sulla destra la  digicard con il riepilogo dei dati aziendali, subito sotto un elenco delle peculiarità
dell'azienda.

Toggle Box “Sedi + Orari D’apertura”
Spazio dedicato alle informazioni sull'attività: indirizzo, contatti telefonici, partita IVA ed elenco dettagliato
dei  giorni  e  orari  d'apertura.  Più  un  form che  l'utente  può  compilare  per  inviare  un  messaggio  diretto
all'azienda/attività commerciale.

Toggle Box “Downloads”
Spazio  dedicato  ai  contenuti  informativi  e  /  o  promozionali,  che  l'azienda/attività  commerciale  mette  a
disposizione, scaricabili dall'utente.

Video Promozionale (Realizzata in loco)
Video intervista  o  Video Promo per  un prodotto realizzato in  loco in  si  racconterà e  dove racconterà
rispettivamente la storia, l'attività/azienda o le peculiarità del prodotto trattato. Il player video può contenere
anche un video già in possesso del cliente.

Player Audio Spot  (Realizzazione / Spot fornito dal Cliente )
Spazio dedicato all'inserimento di un file audio di buona qualità a scopo promozionale a discrezione del cliente.
E' possibile richiedere anche la realizzazione dello spot stesso.

Virtual Tour (Foto Panoramiche)
Realizzazione di un virtual tour Google Street View grazie l'ausilio di fotografi abilitati Google business View. 
Il Virtual Tour è realizzato con la tecnologia 360° simulando la visione dell'occhio umano. 
Ciò permette di ricreare fedelmente l'atmosfera delle luci cosi come l'occhio la percepisce in natura. Il Virtual
Tour conferisce maggior visibilità nei risultati di ricerca. Il banner "Guarda gli Interni" verrà integrato nei dati
aziendali mostrati tra i risultati di ricerca su Google Browser stesso. 
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE SELEZIONABILI DAL CLIENTE: 

Servizio Multilingua

Traduzione dei testi di Storytelling e di tutte le altre parti linguistiche, in una lingua straniera o più a scelta del
cliente. 

Social Media PACK (Facebook, Twitter, Instagram)

Il tuo profilo multimediale raggiungerà i profili dei tuoi potenziali clienti passando per i Social Network più
in uso: con  Twitter interagiremo sugli interessi comuni alle tematiche affini al tuo settore d’appartenenza,
con  Facebook direzioneremo la  campagna  ad  un  range  mirato  d’utenza,  sia  per  interessi  che  per  zona
geografica, Instagram ti permetterà di mostrare il tuo operato:

ANALISI & CONSULENZA INIZIALE (Quale social scegliere per la mia attività?)

GUIDA ALLA SPONSORIZZAZIONE (Come usare al meglio il social scelto)

REALIZZAZIONE o MODIFICA (Miglioriamo o creiamo da zero la tua pagina)

AVVIO & GESTIONE (1° Mese lo gestiamo noi per te, e ti spieghiamo come fare)

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI (Tutti i Profili Multimediali)

Per i primi 12 mesi dalla pubblicazione del profilo sarà disponibile un servizio di assistenza gratuita, che
consiste in una telefonata a cadenza mensile effettuata da SardegnaSi al Cliente, durante la quale il cliente
avrà  modo  di  indicarci  quali  modifiche  eventuali  o  aggiornamenti  intende  effettuare  alla  struttura  web
realizzata.
L'entità delle modifiche non può essere in alcun modo strutturale rispetto al modello predefinito e lo stile
narrativo (che sia visuale o testuale) elaborato per il Cliente dal Fornitore del servizio e caratteristico per ogni
offerta sviluppata. Ulteriori richieste del cliente che non rientrano nel servizio gratuito verranno calcolate in
base al tipo di intervento e fatturate a prezzi in listino come specificato nel contratto di fornitura del servizio.

Il cliente riceverà la chiamata da uno dei nostri operatori entro la prima settimana di ciascun mese.

Le modifiche che rientrano nel servizio gratuito sono:

– modifica della galleria fotografica con sostituzione immagini fornite dal cliente
– modifica delle informazioni all'interno del box “Toggle Box “Sedi + Orari D’apertura”
– modifiche generali dei link a sito e / o Social Network
– sostituzione nuovo video (fornitoci dal cliente)
– sostituzione nuovo spot audio (fornitoci dal cliente)


