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Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere,tutto quello che si vuole:
colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose.
Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare.
Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere che cosa togliere,
come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c’è
in più.
Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno una scultura bellissima,
come si fa a sapere dove ci si deve fermare nel togliere, senza rovinare la scultura?
Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella loro
essenzialità.
Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode….
La semplificazione è il segno dell’intelligenza.
Un antico detto cinese dice: “quello che non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in
molte.
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In ogni progetto crediamo che sia indispensabile un approccio verso il web di qualità. Partiamo da
un principio fondamentale: un sito web non è un quadro da ammirare.
È uno strumento di comunicazione che deve essere il più efficace possibile, trasmettendo all’utente
un messaggio chiaro ed immediato. Ciò non vuol dire che il sito non debba essere gradevole, anzi
è proprio con una grafica professionale unita alla semplicità d’uso che si può portare un sito al
successo.
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Design come: creatività, progettazione, usabilità, immagine...
Il web design non è arte. L'arte è un'espressione di
un'artista che va apprezzata per quello che è, e che
rappresenta. Design significa comunicazione; e, più in
dettaglio, il web design è un'interfaccia per l'informazione
che si vuole comunicare. Sicuramente, ci sono siti web
paragonabili ad opere d'arte, ma la maggior parte di questi
sono stati progettati per svolgere una funzione o veicolare
delle informazioni. Un sito internet rappresenta il tramite
tra l'utente e questa funzione o informazione. Questo
significa che un sito internet non deve essere solo
"carino", ma deve, semplicemente, essere funzionale allo
scopo per cui è stato creato. Per questo è necessario
affidarsi a dei professionisti del settore come lo staff di Alt
Design.

Development come: programmazione, automazione,
applicazioni...
Pur offrendo un servizio di mantenimento e di aggiornamento dei siti web ci piace fornire ai nostri clienti soluzioni
"chiavi in mano", che li rendano, da subito, autonomi nella
gestione del proprio sito e del proprio business. Un sito web
aggiornato è un sito vivo, che invoglia l'utente a tornare per
scoprire le novità, e che fa "capire" ai motori di ricerca che
non è abbandonato a se stesso e potrebbe essere rilevante
per le chiavi di ricerca legate alla vostra attività. Il sito potrà
diventare il mezzo con cui mantenere i contatti con i clienti
acquisiti, permettendo all’azienda di offrire contenuti, ed
offerte, riservate a quest'ultimi, tramite l'invio di newsletter
profilate in base ai dati acquisiti in fase di registrazione, sia
essa cartacea oppure elettronica. I potenziali clienti potranno
acquistare i vostri prodotti/servizi comodamente da casa,
grazie al vostro sito di commercio elettronico… pensateci.

Marketing come: ricerca, ottimizzazione, pubblicità...
Il 58,3% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni
dichiara di avere accesso ad internet (Dati AudiWeb).
Parliamo di circa 13 milioni di famiglie che ogni giorno
utilizzano la rete per i più svariati scopi. Con miliardi di
pagine internet, non basta più mettere on-line un
semplice sito web per definire una solida presenza del
proprio brand sulla rete. Un alto numero di visitatori sul
proprio sito non è necessariamente sinonimo di un sito
efficace. Non è la quantità a fare la differenza ma la
qualità: gli utenti interessanti per Voi sono quelli adatti
alla Vostra offerta sul web e che cercano esattamente
ciò che Voi offrite. E' per questo che, noi di Alt Design,
consigliamo sempre il servizio di ottimizzazione e
posizionamento dei siti web per i motori di ricerca.

.MARKETING

& SERVIZI
Due parole su Alt Design...
Siamo un gruppo di professionisti con esperienza quinquennale nel
campo dei servizi legati al mondo del web, graphic e product design.
Abbiamo deciso di unirci sotto il marchio Alt Design per poter dare ai
nostri clienti una gamma di servizi più ampia rispetto a quelle che
sono le nostre singole specializzazioni. Insieme possiamo classificarci a tutti gli effetti come una Web Agency.
I servizi che offriamo:
_Realizzazione siti web
_Manutenzione/Aggiornamento siti web
_Hosting siti web e registrazione domini
_Inserimento e posizionamento nei motori di ricerca
_Ottimizzazione siti web per i motori di ricerca
_E-mail marketing (realizzazione e gestione newsletter)
_Keyword Advertising (Pay Per Click)
_Sviluppo applicazioni web (e-commerce, blog, fotogallery, cms, …)
_Sviluppo Social Media (facebook, myspace, twitter)
_Materiale pubblicitario per on-line advertising (banner, video, link,
…)
_Creazione brand indentity (loghi aziendali, carta intestata, biglietti da
visita, …)
_Materiale pubblicitario per la stampa (brochure, cataloghi, locandine,
flyers, …)
_Traduzioni in: inglese, francese, spagnolo e russo
_Realizzazione video promozionali su dvd
Nel nostro blog: www.altdesign.it/blog pubblichiamo articoli relativi al
rapporto tra le aziende e il web, e discutiamo sull’importanza della
visibilità di un’azienda su internet.
Ricerche recenti (SEMS – “Motori di ricerca sempre più decisivi nei
processi di decisione e di acquisto degli italiani online” - Maggio
2009) dimostrano come il 67% degli italiani considerano i motori di
ricerca lo strumento principe per reperire informazioni essenziali in
vista dell’acquisto di un prodotto o un servizio. Non essere visibili sul
web significa quindi perdere una notevole quantità di potenziali clienti.
Vi invitiamo a visitare la sezione portfolio del nostro sito per vedere i
lavori svolti e i commenti dei nostri clienti.
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