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SOLUZIONI WEB

SITI E PORTALI

Gamma Group si candida come partner tecnologico

Progettiamo siti web statici e dinamici per tutte

di tutte quelle aziende che hanno la necessità di

quelle aziende che vogliono una presenza distintiva

essere presenti sul Web per promuovere le proprie

sul web. Sviluppiamo l’idea creativa e stabiliamo

attività, ricercare nuovi clienti, acquisire visibilità e

l’impostazione grafica così che il sito possa

dare slancio al business.

comunicare anche dal punto di vista visivo,
attraverso le immagini. Coerentemente con il
layout grafico, ci occupiamo della produzione dei

E-COMMERCE
Realizziamo siti e-commerce, ovvero negozi on line
sempre aperti che consentono alle aziende di
ampliare il proprio mercato di riferimento e
raggiungere i clienti in qualsiasi momento e
ovunque essi siano. Sviluppiamo su piattaforma
open source Magento, la più completa piattaforma
per la gestione di progetti di e-commerce, che offre
la possibilità di gestire il catalogo dei prodotti, la
reportistica, i pagamenti e le spedizioni nel migliore
dei modi.
Siamo in grado di individuare le funzionalità più
adatte alle esigenze del cliente e laddove queste

contenuti per trasmettere con efficacia ogni
singolo messaggio del cliente. Utilizziamo soluzioni
CMS già presenti sul mercato o progettate ad hoc
per il cliente per una gestione ottimale del sito.
Una volta completati, ottimizziamo i siti in chiave
SEO (Search Engine Optimization), individuando le
keywords e le tag più adatte a migliorarne la
posizione all’interno dei risultati dei motori di
ricerca. In più, consideriamo anche tutti i fattori
esterni che possono portare maggiore visibilità e
contatti come l’integrazione con i social network, il
link building con collegamenti da un sito all’altro e
altre soluzioni molto efficaci nel lungo periodo.

funzionalità non siano disponibili o previste dalla
piattaforma, vengono sviluppate dal nostro team
tecnico.
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