
 
 
 
 

 

 

 
 

Il sito web è uno strumento di comunicazione 
fondamentale per ogni Azienda: è infatti sempre più 
importante utilizzare le opportunità offerte dalla 
rete per promuovere e far conoscere la propria 
attività.  
Comunicare su internet significa poter raggiungere 
milioni di potenziali clienti.  
Gran parte del commercio si basa sulla 
comunicazione. 
Quali sono i possibili vantaggi di un sito web 
aziendale e perchè è importante averne uno ? 
 
Attraverso un sito web opportunamente strutturato, 
è possibile  migliorare la propria visibilità, la propria 
immagine e percezione da parte della comunità sulla 
Rete, valorizzare il proprio lavoro, l'offerta di servizi, 
sviluppare attraverso una partecipazione attiva della 
comunità  un sostegno collaborativo, nuovi  rapporti 
e sinergie attraverso piattaforme di social 
networking. 
 
Le piattaforme e gli strumenti di social networking 
web 2.0 come Google+, GoogleApps, Facebook, 
YouTube, Twitter, Flickr, etc., sono una risorsa da 
sfruttare per affiancare e agevolare il lavoro della 
vostra Azienda.  
Sono una risorsa  per organizzare in modo nuovo e 
collaborativo  il vostro lavoro . 
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Sixtema sviluppa su piattaforme di CMS (Content 
Management System ) allo stato dell’arte di web 
publishing con una forte  focalizzazione sull’estetica 
(web graphic e design), gli standard web e le 
funzionalità connesse all’usabilità. 
 

Il management di gestione dei temi grafici , del 
design e del layout è basato sulla disponibilità e 
definizione di temi, templates, plugins. 
Questi temi sono intercambiabili con estrema 
facilità, consentendo con immediatezza di apportare 
modifiche o anche sostituzioni complessive, 
salvaguardando gli investimenti avvenuti nel tempo 
per lo sviluppo dei progetti e rendendo gli utilizzatori 
di tale piattaforma molto più autonomi anche su 
questo specifico aspetto. 
 
Sono a disposizione migliaia di temi, templates, e 
plugins liberamente scaricabili e facilmente 
applicabili al progetto, con funzionalità di preview e  
 

 
di installazione automatica presenti nel motore di 
amministrazione del CMS. 
 
Sixtema dispone di competenze specifiche che ci 
consentono di offrirvi la massima autonomia ed 
affidabilità nella gestione di specifiche esigenze 
progettuali. 
 

 

http://www.servizipiu.cna.it/ 
 
http://www.mepsaws.it/ 
 
http://www.fidimpresamarche.it/ 
 
http://www.rete-contatto.it/ 
 
http://www.mo.cna.it/ 
 
 
 
 

http://www.abcapital.it/
http://www.mepsaws.it/
http://www.cme-servizi.it/
http://www.expomarche.it/
http://www.mo.cna.it/

