
Web Agency

  Il fiore all'occhiello della IT Media s.r.l. è sicuramente laWeb Agency.
 La nostra Azienda opera, infatti, nel settore della realizzazione e dello sviluppo siti internet
professionali, 
con successo, ormai 
dal 2004 e p
ur avendo la sede principale a Campobasso (CB) abbiamo clienti soddisfatti in tutta 
ITALIA
.
 
L'esperienza accumulata negli anni ci permette di offrire ai nostri clienti 
prodotti web
e siti internet sempre all'avanguardia per il settore.
 
Affidando la vostra preferenza alla nostra azienda vi troverete affiancati dai nostri 
Web developer
, 
Web Master
, 
Web Designer
, e dai nostri
SEO
durante tutte le le fasi di realizzazione del vostro sito web.
 
E-commerce l'eccellenza!
 
Avere un sito web per
l'e-commerce 
e vendere prodotti ovunque, è per noi un punto di eccellenza, infatti tramite nostri partner leader
nel settore realizziamo siti web 
e-commerce
integrati con i gestionali aziendali, che permettono ai nostri clienti di avere un sito aggiornato dei
prodotti senza dover far nulla sul web ma lavorando semplicemente al proprio gestionale di
fatturazione (tutta da casa o ufficio), i prodotti si modificheranno sul sito web così come si
modificano nel vostro magazzino senza aprire nessuna pagina web o avere lo stress quotidiano
di modificare i prodotti. 
Scarica qui la brochure

  

Nello specifico le fasi di realizzazione di un sito web sono:

        PROGETTAZIONE
  SVILUPPO WEB
  WEB MARKETING
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                      SERVIZI CORRELATI

- Progettazione; - Grafica e immagine coordinata; - Restyling del Vs. Vecchio Sito;- Posizionamento di base;  SERVIZI CORRELATI- Sviluppo siti internet e template grafici; - Sviluppo di componenti personalizzati; - Siti Statici; - Siti Dinamici; - Sviluppo ECommerce;-Sviluppo di APPS Mobile  SERVIZI CORRELATI

- SEO strategico.- SEO e posizionamento orgnanico SEM - Campagne AdWords (pay per click); - Page Ranking;          Noi della ITMedia srl diamo molta importanza al progetto sito internet della tua azienda.  
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