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Un Sito WEB è per l’azienda una vetrina aperta 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno visibile in tutto il 
mondo; una vetrina attraverso la quale chiunque accede può conoscere i prodotti, i servizi offerti, la realtà 
aziendale e qualunque altro messaggio si voglia trasmettere. 

E’ facile quindi capire quale importanza possa assumere un sito efficace ed incisivo. 

DiReda progetta, realizza siti web professionali in grado di rispondere all’esigenza specifica di ogni singola 
Azienda. 

L’analisi della struttura e lo studio grafico vengono sempre svolte secondo la logica di 
personalizzazione e di massima soddisfazione del cliente. 

Ogni sito, dal più semplice (sito statico realizzato in html) al più complesso (sito dinamico realizzato con 
tecnologie Asp, Javascript, XML) viene realizzato sempre tenendo conto delle regole di usabilità e di 
compatibilità con i principali Browser internet presenti sul mercato. 

Il designer Di Reda Daniele è a disposizione per supportare e consigliare il cliente nella realizzazione di 
un’efficace comunicazione aziendale o per integrare il sito web alla copy strategy.  

I servizi che forniamo si articolano su diversi piani:  

 
 
PROGETTAZIONE  

 Analisi dell'immagine aziendale, dello scopo del sito e pianificazione del progetto  
 Verifica delle tecnologie necessarie alla soddisfazione dei bisogni del cliente, in funzione dei parametri 

tipologici e quantitativi del target  
 Consulenza nella preparazione del piano di comunicazione  
 Raccolta informazioni e materiale necessario alla realizzazione del sito  
 Realizzazione di interviste e documenti audio-video qualora necessari  

 
 
REALIZZAZIONE GRAFICA  

 Studio grafico del sito  
 Realizzazione bozze da sottoporre al cliente per approvazione  
 Realizzazione struttura del sito partendo dalla bozza approvata  
 Elaborazione digitale dei testi e delle immagini da utilizzare  
 Implementazione delle pagine secondo le specifiche concordate  
 Pubblicazione del sito on-line appena completato  

 
 
MANUTENZIONE 

 Aggiornamenti richiesti per dati, testi o immagini.  
 Salvo necessità particolari, per gli aggiornamenti non sono richiesti periodi di sospensione del servizio, 

neppure per poche ore  

 
 
PROMOZIONE PUBBLICITARIA  

 Registrazione nei motori di ricerca più utilizzati  
 Servizio di posizionamento nei motori di ricerca  
 Realizzazione di banner pubblicitari da inserire in opportuni spazi.  
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