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Finalmente uno strumento veramente pensato per le esigenze
STUDIO COMMERCIALISTA

CED - CONSULENTI
Facile da usare!

Creazione di mail con il vostro nome!
Il  sito  web  diventerà  un  vero  e  proprio 
strumento di comunicazione per i clienti grazie 
a mailing, newsletter:
con pochi clic potrete inviare a tutti i clienti una 
comunicazione,  una  circolare,  ricordargli  le 
scadenze (anche con la possibilità di invio sms 
su cellulare).

Prevedere aree Pubbliche e Private:
Area Pubblica, dove ogni visitatore può consultare documenti, news e circolari.
Area Privata,  protette  da  password,  dove solo  quel  cliente  potrà  accedere  alla 
consultazione di argomenti/documenti riservati.

Potrete  descrivere  i  vostri  servizi,  le  vostre  tariffe  o 
qualunque  altra  particolarità  vi  rappresenti.  Far  vedere 
attraverso  la  mappa  di  google  maps  come raggiungervi. 
Inserire  foto  dello  studio,  elencare  e  descrivere  i 
collaboratori o le qualifiche dei professionisti.

Cominicano tra loro
Altra particolarità dei sito web è la piena integrabilità tra di 
loro:

 volendo più siti possono sincronizzare tra loro la bacheca, 
le news, le circolari, ecc..
In caso di studi associati o comunque di collaborazione è 
possibile  incrementare  le  informazioni  sul  proprio  sito 
direttamente e in maniera automatica dal sito amico, in un 
senso  solo  o  in  entrambi  i  sensi  tramite  una 

sincronizzazione programmabile.



Moduli disponibili
- area documenti (pubblica o  privata)
- area foto/videogallery (pubblica o privata)
- possibilità di creare collegamenti ai propri 
  applicativi (anche gestionali)
- creazione forum
- area privata
- scheda clienti
- import/esport dati da gestionale
- newsletter
- invio SMS
- calendario, eventi
- modulo compilazione dati
- possibilità di riscossione tramite le maggiori carte di credito
- mail personalizzate per lo studio (es. mario@nomestudio.it) 
- bacheche
- ecc...

Pannello gestione
Il  pannello  gestione  facile  da  utilizzare,  con 
semplicità e in tempo reale potrete modificare la 
grafica  del  sito,  i  contenuti,  inserire  una  news, 
circolari, documenti o scadenze. Tutto attraverso la 
creazione di utenti Amministratori o Redattori.
Senza  conoscere  una  parola  di  programmazione 
potrete divertirvi a comporre a vostro piacimento e 
secondo le vostre esigenze il vostro sito web.

Facile Assistito Aggiornato
La  facilità  d'uso  e  resa  tale  da  un  pannello  di  gestione  che  prevede  l'intera 
personalizzazione del sito e la piena gestione dei menu 
e dei contenuti.
Il  tutto è reso più facile anche grazie ad un menu di 
assistenza dove inserire la richiesta di aiuto. Uno staff 
di programmatori designato a questo risponde in tempo 
reale alle vostre esigenze e domande. Il sito web viene 
costantemente aggiornato e migliorato sui suggerimenti 
dei propri clienti ed esperienze dirette. Tali migliorie vengono rese disponibili per 
tutti senza nessun costo aggiuntivo.

mailto:mario@nomestudio.it


COSTO 199,00€

sito di prova gratuito,
senza nessun impegno, per un mese, su richiesta

Per richiedere la prova inviare una mail con le vostre generalità e il nome del 
dominio che vorreste registrare o chiamate direttamente.

NON ESITATE A CHIEDERE INFORMAZIONI !
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Paolo Mandorlini

paolo.mandorlini@siproject.net
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