exanet

www.adviseconsulting.eu
www.ageo-federazione.it
www.apos-surgery.com
www.bolognaaward.com
www.bsns-europe.com
www.comune.brescello.re.it
www.dentidelgiudizio.com
www.doppioclickart.it
www.ethosacademy.it
www.fondazionecampa.it
www.ilpoliedro.re.it
www.secsolution.com
www.secsolutionforum.it
www.studiosoglia.com
www.zeta-bi.com

E-Commerce

www.acquacerelia.com
www.agricolagloria.com
www.artigraﬁchereggiani.it
www.autoardioli.it
www.eco-logiko.it
www.ekotec.it
www.eurofrut.it
www.fatimadcunha.it
www.fedelibologna.com
www.light-up.it
www.memoti.it
www.macandmoresrl.com
www.minabuenosaires.com
www.parrucchierimb.it
www.rv-venturoli.com
www.suonoecomunicazione.com
www.tecnicauto.it
www.tendepiu.it
www.tematic.it

Servizi ed eventi

www.arcosrl.com
www.alfer.it
www.dtssrl.it
www.duecinox.it
www.felsinea.net
www.ferretti-simulator.com
www.milpass.com
www.molinati.com
www.mvmsrl.it
www.mvmengineering.com
www.pcmriduttori.it
www.polﬁl.com
www.saerelettropompe.com
www.tecnotrasmissioni.com
www.zifra.com

Distribuzione e punti vendita

Industria

Siti internet
e -commerce
soluzioni per il web

www.agricolasali.it
www.coopsuperstore.it
www.cromie.eu
www.ethosacademy.it
www.gemm.it
www.mailgarden.it
media.secsolution.com
www.mauropoluzzi.it
www.ostisistemi.it
www.sosarchiviofoto.it

exanet
graﬁca
progettazione

database
gestione dati

motori di ricerca
e web marketing

Creiamo un impatto visivo
senza distogliere mai lo sguardo da navigabilità,
accessibilità e fruibilità delle informazioni.

Exanet è ordine nei dati e nelle informazioni.

Per Exanet promuovere un sito internet
è solo il primo passo, che ha lo scopo di generare
traﬃco qualiﬁcato che produca business.

Sviluppiamo progetti
che integrano tecnologie diverse
in un unico ambiente, il web.
Gestiamo, in termini di risorse e metodologia,
progetti di ogni dimensione.
Aﬃdabilità derivante da un team di professionisti che
operano in questo settore dal 1996.

Grande esperienza nella programmazione
e nella gestione dei dati per il web sono la chiave
per rendere visibile il vostro scenario aziendale,
rendendo pubblici, in ambienti protetti,
disponibilità di magazzino, portafoglio clienti,
dati commerciali per il vostro supporto vendita.
Sviluppiamo integrazioni con l'E-Commerce
per reperire ordini e prenotazioni di servizi
sia via e-mail che via SMS.
Diamo autonomia ai nostri clienti per la gestione
di aggiornamenti e modiﬁche dei contenuti,
testi, prezzi, immagini, news e oﬀerte
per rendere dinamica la vostra presenza
nella rete.

- Progettazione graﬁca
- Progettazione portali
- Virtual Tour ambientali
- Gestione dei contenuti
- Gestione dei domini
- E-mail professionale
- Hosting
- Housing

- DataBase dinamici
- E-Commerce
- Integrazione con i gestionali
- Giacenze di magazzino
- Gestione del sito on-line
- Pannelli di controllo
- Conﬁguratori di prodotti
- Gestione ordini
- Gestione vendita
- Forum di discussione
- Photo gallery dinamiche

Oﬀriamo servizi che garantiscono
la registrazione del sito web
nei motori di ricerca nazionali ed internazionali,
con parole chiave speciﬁche
selezionate in collaborazione con il cliente.
Pacchetti con servizi garantiti di posizionamento nelle
prime pagine dei motori,
report del servizio e statistiche di accesso al sito.

search engine
marketing e promozione
sui motori di ricerca

- Analisi del sito
- Scelta testi e parole chiave
- Iscrizione e indicizzazione
- Controllo sistematico della
posizione raggiunta
- Garanzia del risultato
- Controllo delle statistiche
- Web marketing
- Applicativi per newsletter
- Mailing list
- Campagne mirate Pay Per Clic

Servizi per il web
Gestione domini e Brand Protection internazionale
Email e PEC
Siti web ed Ecommerce B2B e B2C
Web con integrazione di gestionali
Piattaforme di Hosting
Servizi di indicizzazione e motori di ricerca

emilia-romagna

search engine
marketing e promozione
sui motori di ricerca

Computer&Server

AZIENDE

Exanet è partner tecnologico
di Gemm Informatica srl.
www.senek.it

Visibilità sui motori di ricerca
www.aziende.emilia-romagna.it

Integrazione Social Network
Social Marketing

Servizi di indicizzazione
e ottimizzazione sui motori di ricerca

exanet
www.exanet.it
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