YOSTHTECHNOLOGY
UNOSTRUMENTOPERLAGESTIONEDELSITO
Crea e gestisci il tuo sitoG con YostHTechnology. Puoi essere professionale e
visibile con i motori di ricercaH Facile da gestireG implementabile nel tempoG
sempre aggiornato e sicuroG diventerà tuo partner di lavoro nel webH

LANEWSLETTERHNET
COMUNICACONUNCLICK
Con lanewsletter)net puoi raggiungere con una mail i tuoi clienti con pochi click;
creare la tua newsletter in modo semplice e veloce)
Lanewsletter)net è pensata come supporto al marketing aziendale:
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Facile inserimento dei contenuti
Controllo ortograﬁco
Gestione immagini
Ottimizzazione SEO
Ricezione contatti da mail
Visualizzazione da amministrazione
Controllo dei clienti registrati
Personalizzazione delle mail di cortesia
Graﬁca personalizzata

Gestione completa del prodotto
Varianti Lprezzo- taglia- coloreè
Gestione magazzino
Sconti e promozioni
Acquisto con o senza login
Gallery fotograﬁca dei prodotti
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Semplice scelta di graﬁche
Controllo dell’invio e di chi riceve le mail
Pochi click per iscriversi eAo modiﬁcare i dati
Smtp dedicato per chi ha database importanti
Template personalizzati
Integrazione con il sito aziendale

Ottimizzazione SEO dello store
Categoria dei prodotti in oﬀerta
Mail di riepilogo ordine clienteAvenditore
Tutti i tipi di pagamento

ASSISTENZATECNICA

VIRTUALEITALIANOHIT

UNPORTALESEOPERAZIENDE

SEMPRECOMPRESANELPREZZOSUTUTTI I SERVIZI

✓ Personalizzazione in base alle esigenze del progetto
✓ Implementazioni o sviluppi in progress
✓ Nessun vincolo di permanenza
✓ Costi e pagamenti personalizzati

virtualeitaliano)it lo spazio web ideale per le aziende che necessitano di un servizio
professionale gestito esternamente- sempre ben posizionato nei motori di ricerca) Un
portale per aziende www)virtualeitaliano)itAnometuaazienda
virtualeitaliano)it sfrutta la forza del portale per dare massima visibilità ai singoli proﬁli
Il pacchetto di Virtuale Italiano comprende:

✓

Ottimizzazione SEO di N pagine compresa nel prezzo

Costruisci e raﬀorza la tua azienda nel web con un prodotto

✓

Possibilità di vendere on line con costo a spazio prodotto

altamente professionale- semplice ed intuitivo da utilizzare)

✓

Graﬁca personalizzata

Potrai gestire in autonomia- contando sempre su un’assistenza

✓

Redirect da dominio

specialistica- aﬃdabile e veloce)

✓

Form contatti diretto alla mail personale eAo aziendale

Potrai far gestite il tuo business on line dallo staﬀ amdweb

