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Internet: servizi e consulenza a 360°
SysAgency
Un pacchetto di soluzioni web per ogni tipo di esigenza. Dall'analisi iniziale all'offerta finale ogni
servizio è definito da fattori quali utilità, valore aggiunto ed efficacia.
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti delle soluzioni web attraverso consulenze qualificate e
diversificate.
Scheda Tecnica
Progettazione e studio grafico
Content Management System (CMS) per le modifiche del sito direttamente da parte
dell’utente
Registrazione dominio e consulenza per tutte le pratiche burocratiche
Attivazione delle statistiche per monitoraggio del sito
Gestione Booking on line
Gestione pacchetti promozioni
Progettazione immagine coordinata (studio loghi aziendali, carta intestata, brochure,
depliant, ecc.)

Moduli Correlati

La "condivisione" con altre... [1]
Consulenza in genere [2]
Strategie di comunicazione [3]
Perchè un sito web per il turismo? [4]
Sito web anche sul cellulare [5]
Prenotazione on line [6]
Gestione prenotazioni per Ditte e Agenzie [7]
Gestione dei portali IDS (2 vie) [8]
Gestione dei portali IDS (1 via) [9]
Integrazione con i GDS [10]
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Gestione Centralizzata Prenotazioni [11]
Monitoraggio tariffe sui portali [12]
Prenotazione da Facebook [13]

Tags: Web Internet [14], Hotel e Resort [15], Residence [16], B&B [17], Villaggi [18], Catene
alberghiere [19], Piccoli hotel [20], Motel [21], Agriturismi [22], Ostelli [23], Rifugi [24], Campeggi
[25], Centri benessere [26], Centro Congressi [27], Agriturismi [28], Bar [29], Enoteche [30], Pizzerie
[31], Ristoranti [32], Porti [33], Istituti Alberghieri [34]
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