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Perché un microsito?

Da una recente indagine, risulta che ben l’87% delle attività medio-piccole
non necessitano di siti internet particolarmente complessi e articolati.
Nonostante ciò, molti commercianti, artigiani, professionisti e operatori
economici, continuano ad acquistare siti web e servizi che vanno al di là
delle loro reali necessità.
Noi di Microsito.net, siamo convinti che se le attività commerciali
avessero a disposizione un servizio agile, che si adatta alle loro reali
esigenze e dal costo contenuto, vi aderirebbero all’istante.
Per soddisfare questo BISOGNO abbiamo sviluppato la miglior soluzione
presente sul mercato: il microsito.

Tre buone ragioni

Ci sono almeno tre buone ragioni per scegliere il nostro servizio: la
piattaforma realizza siti web belli, di facile utilizzo e moderni.
Una delle caratteristiche più richieste riguarda la possibilità di gestire il
sito in autonomia, per poter modificare le informazioni delle pagine web
nel momento in cui se ne presenta la necessità.
Il nostro sistema dispone di un pannello con cui l’utente può aggiornare,
modificare e integrare agevolmente il contenuto delle pagine.
Grazie al nostro servizio di assistenza ed ai nostri tutorial,
modificare il contenuto del sito web è certamente alla
portata di chiunque.

Come sarà il tuo microsito?

Sarà bello, semplice, moderno e, soprattutto, “Amico Mobile”; infatti,
grazie al codice con cui è sviluppato, il sito è ottimizzato per una corretta
visualizzazione su smartphone, iPhone, tablet e qualsiasi dispositivo
mobile.
Quando avrai un sito web che ben rappresenta la tua attività, che è
aggiornabile da te stesso, che viene posizionato nei motori di ricerca,
che contempla un servizio di assistenza post vendita e che ha un costo
facilmente sostenibile, potrai dire di aver trovato il servizio ideale per te.

Un sito web per molteplici usi

Il Microsito è la piattaforma ideale per le medie e piccole attività che
necessitano di un sito web semplice ma, nello stesso tempo, moderno e
d’impatto.
È inoltre il sito ideale per associazioni, artisti, privati che vogliono
promuovere la vendita di un immobile, per artigiani e professionisti che
desiderano una presenza online, bar e locali che vogliono presentare la
loro attività o gestire un calendario eventi.
Il microsito può davvero essere utilizzato da una vasta gamma di attività.

Hai già un sito web?

Il microsito è uno strumento che puoi utilizzare per aumentare la tua
visibilità nei motori di ricerca. Anche se hai un sito principale, con la
tecnologia Microsito.net puoi creare e mettere online siti web creati ad
hoc utilizzando specifiche parole chiave, es. “gommista Frosinone” (www.
gommista-frosinone.it), idraulico Terni (www.idraulico-terni.it), antennista
Ragusa (www.antennista-ragusa.it), ecc.

Economico e Sostenibile

Perché spendere migliaia di Euro per avere un sito web che non sempre
viene sfruttato a pieno?
Microsito.net è la piattaforma ideale per le piccole e medie attività che
vogliono essere visibili su internet senza spendere una fortuna.
Infatti è economico perché il costo del sito è alla portata di chiunque, ed è
sostenibile perché il rinnovo annuale è altrettanto economico.

Più bella cosa non c’è

Avere un bel sito è uno stimolo a farlo conoscere.
Un bel sito viene pubblicizzato volentieri e, se poi il servizio ha il giusto
prezzo, sarai felice di utilizzare Microsito.net e di rinnovare il servizio.
Microsito.net è la piattaforma che ti permetterà di avere un sito dal
grande impatto visivo, di cui andare fiero e con cui promuovere la tua
attività.

Per ordinare il tuo microsito contatta:
Salamone Salamone
Via Giuseppe Verdi, 20 - 10042 Nichelino (TO)
Cell. 347 7362958 - info@salamone.it

microsito.net
Il Microsito.net è un servizio della Web Agency Salamone.it
Info sul sito: www.salamone.it

