
Vorresti un sito web autorevole per il tuo Studio Professionale?

Vorresti farlo con uno strumento semplice da usare e facilmente personalizzabile?

TEAMSYSTEM HA LA SOLUZIONE PER TE.

1.

2.

3.

Il web moltiplica le opportunità di contatto, parla di te alle persone giuste, al momento 
giusto. Dal solo passaparola alla ricchezza delle relazioni digitali.

 Crei il sito internet del tuo Studio in autonomia e in modo professionale

Migliori la tua visibilità, facendoti trovare online dai potenziali clienti

 Consolidi la tua reputazione

Il Sito Web del Professionista



L’aumento di visibilità del 
tuo Studio è garantito 

dall’ottimizzazione del sito 
sui motori di ricerca.

Tracci gli accessi in un 
attimo e sai sempre quali 

sono le sezioni più visitate.

Offri ai tuoi clienti 
informazioni, aggiornamenti 

e servizi utili, così saranno 
più soddisfatti e torneranno 

a trovarti più spesso.

Non servono competenze 
specifiche per 

personalizzare la struttura e i 
contenuti del sito: abbiamo 

preparato guide e tutorial 
e, se non dovesse bastare, 

puoi affidarti ai nostri 
esperti.

Niente brutte sorprese 
con TeamSystem. Il 

prezzo è definito a priori: 
il canone annuo per 

l’hosting del dominio è 
fisso e anche il prezzo della 

configurazione guidata è 
standard.

Niente paura! 
All’occorrenza i 

nostri esperti sono 
a disposizione per 

una consulenza 
personalizzata.

Pubblicizzi la tua 
attività sul web, ti fai 

conoscere e trovi 
nuovi clienti 

Template grafici e
modelli di struttura 

adatti ad ogni
esigenza.

Componenti CMS
per aggiornamenti più rapidi: 
News, blog, FAQ e tanto altro 

ancora.

Sezioni standard e 
personalizzabili per 
la tua Storia, i Valori, le 
Competenze e molto 

altro.

L’integrazione con LYNFA: 
i tuoi clienti possono accedere 

ai servizi di LYNFA che gli metti a 
disposizione, come la bacheca, 

lo spazio web, l’agenda, la 
pubblicazione di documenti.

Analisi statistiche per 
monitorare l’andamento 

del sito.

La migliore tecnologia: il sito 
è in cloud, ha un tempo di 

visualizzazione 25% più veloce 
della media e la percentuale di 
uptime è del 99,99%, garantita 

dal nostro partner Oxatis. 

Strumenti SEO
per l’indicizzazione sui 

motori di ricerca.

Fidelizzi e informi 
i clienti, grazie 
ad un canale di 
comunicazione 

digitale 

Realizzi una soluzione 
cucita sulle tue 

esigenze, in modo 
autonomo

Sai esattamente 
quanto spendi!

E se hai bisogno 
di aiuto?

TUTTI I BENEFICI DELLA SOLUZIONE:

IL SITO WEB DEL PROFESSIONISTA TI OFFRE:

WWW
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Sandro Pertini, 88

61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com
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