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Siti Web

dalla Creazione alla Gestione
completa del vostro sito internet
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"Il sito web rappresenta il principale punto d’incontro non solo con
i vostri clienti ma con tutti coloro che sono alla ricerca di informazioni
dettagliate in merito alla vostra attività.
Per questo è essenziale che la sua struttura, i contenuti e le
funzionalità permettano una navigazione dinamica, utile e divertente"

A - Sito nuovo?
Registrazione dominio www.nomeattività.it/com/eu/altre estensioni
Acquisto spazio di memoria online per ospitare il sito (hosting)
Creazione casella mail dedicata: info@nomeattività.it/com/eu/altre estensioni
Gestione mensile: aggiornamenti contenuti e aggiornamenti tecnici*
B - Sito già esistente?
Veriﬁca della struttura attuale del sito
Trasferimento del dominio esistente sulla piattaforma Born2Digital
Creazione casella mail dedicata: info@dominioesistente.estensione esistente
Gestione mensile: aggiornamenti contenuti e aggiornamenti tecnici*
*su richiesta: creazione di un'utenza dedicata per aggiornamenti di contenuti in autonomia

C - Crea il tuo sito ideale sfruttando al meglio le
conﬁgurazioni proposte. Scoprile nelle prossime pagine
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1 - Struttura Sito Web
Sito web mono pagina dal layout moderno
Su Richiesta
Sito Web multi pagina: fai navigare i tuoi clienti tra più pagine
2 - Contenuti del sito web:
Home:
Schermata iniziale con logo, menu di navigazione sito e immagine principale

Chi siamo:
Descrivi la tua attività anche con immagini suggestive (location, piatti, staﬀ)

Cosa proponiamo:
Descrivi la tua cucina e permetti l’accesso al Menu Digitale

Cosa dicono di noi:
Mostra le migliori recensioni di Tripadvisor

Contatti
Indica orari di apertura, posizione su Google Maps, contatti tradizionali e
dei principali social networks: Instagram, Facebook, Tripadvisor

Su Richiesta
Prenota un tavolo:
Fatti contattare direttamente o ricevi le prenotazioni tramite le piattaforme
più comuni come TheFork
Ordina:
Sfrutta il delivery! Inseriamo i collegamenti alle principali piattaforme di
delivery di cui sei partner come Deliveroo, Glovo, Justeat, Uber Eats
News / eventi*:
Tieni aggiornato il sito con l’inserimento di News ed Eventi
Blog*:
Crea contenuti mirati per i tuoi clienti
Altro:
Lascia spazio alla tua ispirazione, noi ti aiuteremo a farlo!
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*necessaria gestione mensile del sito

3 - Altre Funzioni:
Menu dinamico e responsive:
Naviga in modo pratico ed intuitivo tra le sezioni del sito

Bottone di risalita:
Torna comodamente all’inizio del sito

Traduzione automatica del sito alla lingua impostata dal cliente:
In aggiunta inseriamo il bottone per tradurre il sito direttamente in Inglese

Su Richiesta
Traduzioni fedeli nelle principali lingue:
Rendi disponibile ai tuoi clienti un sito tradotto fedelmente in Inglese,
Francese, Spagnolo, Russo, Cinese, Giapponese
Modulo di contatto diretto a Facebook:
Stanco di ricevere mail? Usa la chat della tua pagina Facebook per
rispondere alle richieste di informazioni dei tuoi clienti

Su Richiesta
Preferisci essere contattato su Whatsapp?
Lasciamo che i tuoi clienti ti contattino direttamente su Whatsapp,
via chat!
Certiﬁcato digitale SSL di connessione crittografata:
Rendi sicuro il tuo sito web con l'HTTPS, proteggi i tuoi clienti

Non solo, rispetta anche la privacy dei tuoi clienti con un sito a
norma (GDPR) grazie alla:
_ Privacy policy
_ Cookie policy
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Indicizzazione e Implementazione SEO:
Mostra il tuo sito sui motori di ricerca, permetti ai tuoi clienti di trovarti
in modo organico

Su Richiesta
Ottimizzazione SEO:
Rendi più facile trovare il tuo sito durante le ricerche Google.
Analisi della struttura del sito, dei contenuti e dei testi al ﬁne di creare
una strategia di comunicazione deﬁnita
Analisi dati:
Analizziamo l'andamento del tuo sito grazie al collegamento con strumenti
di analisi avanzati
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I NOSTRI CONTATTI
per saperne di più

info@born2digital.com

www.born2digital.com

born2digital

