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INTERNET MOBILE

Vuoi che il sito della tua azienda si veda alla perfezione anche su telefonini e altri
dispositivi mobili? Vuoi scegliere la grafica in assoluta libertà? Vuoi modificarne i contenuti
in qualunque momento? Se la risposta a tutte queste domande è sempre sì, la soluzione
te la forniamo noi.
Si chiama Easymobile ed è la piattaforma che ti permette di creare il tuo sito mobile,
scegliendo la grafica tra i tanti template a disposizione, personalizzarlo con il tuo logo,
inserire contenuti illimitati e aggiornarli in tempo reale, senza aver bisogno di
conoscenze informatiche.

La soluzione web ideale che consente, con semplicità e in completa autonomia, di
comporre, pubblicare e aggiornare un sito web professionale ottimizzato per i dispositivi
mobili di ultima generazione (smartphone), il medium con maggiore penetrazione a livello
mondiale.
Il telefono cellulare rappresenta oggi il punto di contatto “azienda-consumatore” più diffuso
e utilizzato, lo dimostra sia l’aumento dell’offerta di tariffe flat e di promozioni degli
operatori di telefonia mobile per favorire la navigazione internet da cellulare sia il numero
di utenti che dichiara di essere a conoscenza dell'opportunità di navigare in internet da
cellulare.

Nel mercato italiano sono undici milioni le persone che utilizzano la rete dal proprio
smartphone e, diversamente da quel che si potrebbe pensare, non accedono a Internet
dal cellulare solo in mobilità: il 31% degli utenti che navigano dichiara di accedere
principalmente da casa. Tra le aziende che ancora non hanno ottimizzato il sito, il 27%
pensa di compiere quest'attività entro il 2011, il 24% entro il 2012 mentre il 19% pensa di
farlo nei prossimi mesi.
Per gli associati di Confapi Bari e BAT il costo in convenzione è di solo 390 euro,
comprensivo di dominio, hosting e assistenza. Per approfittare subito dell’offerta lancio
contattaci: info@duerighe.it
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