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L’ARCHITETTURA HA UN NUOVO SPAZIO.
IL WEB.

Oggi, comunicare in modo efficace e professionale, utilizzando tutti i canali che le nuove 
tecnologie offrono, è fondamentale, sia per stare al passo con i tempi sia per vincere le nuove 
sfide di un mondo in continua trasformazione.

Architettomyweb è un servizio di Comunicazione Digitale che fonde l’esperienza di Wolters 
Kluwer nel mercato tecnico con la web communication 2.0, per offrire al cliente non un sito ma 
Il SITO WEB DELL’ ARCHITETTO. 
È una soluzione innovativa attraverso la quale supportare i clienti nell’attività strategica e 
quanto mai necessaria di comunicazione esterna efficace e professionale.

Con ArchitettoMyWeb, ottieni un sito web di massima qualità che risponde alle più attuali 
esigenze degli architetti: comunicare la propria professionalità attraverso le immagini del 
portfolio, offrire agli utenti servizi avanzati per interagire con lo studio, costruire una web 
presence allineata ai propri standard di servizio.

Con ArchitettoMyWeb, puoi contare su:

•	 Un sito web responsive, ottimizzato per tutti i dispositivi mobili, perché il tuo studio sia 
raggiungibile ovunque, in ogni momento, da chiunque.

•	 Una navigazione facile ed intuitiva resa possibile da accurati studi di usabilità.
•	 Un pannello di controllo per effettuare in libertà tutte le modifiche che si desiderano sul 

proprio sito.
•	 Un box di notizie sempre aggiornate sul mondo dell’architettura visibile sul tuo sito web.
•	 Un’esperienza di navigazione straordinaria per gli utenti del tuo sito web, grazie ad 

un’interfaccia che coniuga il miglior design con la tecnologia più avanzata.

IL SITO WEB 
D’ECCELLENZA PER 
L’ARCHITETTO.

DESIGN, 
TECNOLOGIA, 

SERVIZI E 
CONTENUTI PER 

LA TUA VISIBILITÀ 
SUL WEB.
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Il sito web per l’architetto: 
unico, elegante, performante, subito online.



FUNZIONALITÀ TOP ALLINEATE AI PIÙ ALTI STANDARD QUALITATIVI.

LOGO PERSONALE
Presente in tutte le pagine del tuo sito web, ma anche nelle newsletter e nelle 
mail personalizzate di risposta ai clienti che utilizzano il form contatti.

AREA RISERVATA
Spazio di condivisione di documenti e files con clienti, colleghi, potenziali 
clienti, protetto da certificato di protezione HTTPS a 256 bit.
Le credenziali vengono generate ed inviate automaticamente. Un sistema 
di notifiche informa sia l’architetto che il cliente della presenza di un nuovo 
documento.

GESTIONE CONTENUTI
Disponi di un pannello di gestione contenuti (CMS) per modificare testi, 
immagini, sezioni in libertà e autonomia. Una procedura guidata ti assiste al 
primo accesso.
In seguito, potrai personalizzare e modificare il sito web in qualunque momento 
con estrema semplicità.

NEWSLETTER
Puoi creare e inviare newsletter. Puoi creare delle categorie di utenti e 
differenziare i messaggi a seconda delle categorie.
La grafica viene generata automaticamente ed è personalizzabile.

PERSONALIZZAZIONE
Personalizza tutti gli elementi grafici, i testi, il logo, le immagini che più si 
adattano alle tue esigenze peculiari per creare un sito davvero Tuo. 

BOX NEWS
Puoi integrare nel tuo sito web news autorevoli provenienti dalle redazioni 
Wolters Kluwer Italia, aggiornate quotidianamente.

SOCIAL NETWORK
Connetti il Tuo sito web ai tuoi contatti social per migliorare le tue performance 
sul web, condividere esperienze e intercettare nuovi clienti.

BLOG
È lo strumento che ti permette di interagire con gli utenti del tuo sito 
accrescendo la tua visibilità sul web.

TRADUZIONE
La piattaforma è nativamente predisposta per pubblicare il tuo sito anche in 
una seconda lingua straniera per raggiungere nuovi target anche al di fuori del 
territorio italiano. Inoltre è disponibile un servizio di traduzione professionale.

ArchitettoMyWeb offre funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze dell’architetto.

ALTE PERFORMANCE.

Con ArchitettoMyWeb hai il sito web d’eccellenza per l’architetto che garantisce 
risultati straordinari, funzionalità su misura per il tuo studio e offre agli utenti 
un’esperienza di navigazione sorprendente.

VISIBILITÀ
La tecnologia di ArchitettoMyWeb consente di ottimizzare gli elementi 
essenziali per migliorare la visibilità del sito web sui motori di ricerca.

GRAFICA MODERNA E ACCATTIVANTE
Spazio alle immagini e al portfolio per ogni sito, sviluppato per offrire 
un impatto visual accattivante, rispondendo all’esigenza creativa della 
professione.

USABILITÀ
Il sito web assicura la fruibilità di tutte le informazioni ed è conforme agli 
standard W3C.

VELOCITÀ
ArchitettoMyWeb garantisce rapidità nel caricamento delle pagine del sito 
web, grazie a tecnologie avanzate che garantiscono alte prestazioni.

COMPATIBILITÀ
Ogni sito web è ottimizzato per la visualizzazione su desktop, iPad, tablet, 
iPhone e smartphone e per ogni browser web.

L’OFFERTA.

L’offerta ArchitettoMyWeb comprende:

Registrazione del dominio di primo livello 
Area riservata da 15 Gb 
Pannello di gestione contenuti (CMS)
Attivazione di 5 caselle di posta elettronica da 5 Gb l’una 
Widget social (Facebook, Twitter, Linkedin)
Webmail per consultazione posta via web
News tecniche. Integrazione con i contenuti editoriali del gruppo Wolters Kluwer
Blog
Sito web predisposto per doppia lingua
Google map
Sito web in versione mobile (visualizzazione da tablet, smartphone)
Invio mensile reports su statistiche di accesso al web
Knowledge base e Video Tutorial formativi
Sistema di Ticketing per assistenza

Area riservata MEDIUM  20 Gb aggiuntivi  
Area riservata LARGE  50 Gb aggiuntivi  
SLOT di 5 caselle di posta elettronica aggiuntive (da 5 Gb)                                                           
Piattaforma integrata per invio Newsletter
Servizio di traduzione del sito in lingua straniera a scelta tra Inglese, Francese, 
Tedesco e Spagnolo (altre lingue quotate a progetto)

Servizi aggiuntivi:

•	 Migliora i risultati di business dello studio senza 
richiedere grandi investimenti o risorse dedicate

•	 Si attiva e si gestisce semplicemente, non richiede 
competenze specialistiche informatiche o di web 
marketing

•	 Si implementa rapidamente, per essere subito on-line 
•	 Offre la massima affidabilità e sicurezza combinate 

ad un design di primo livello
•	 Si aggiorna automaticamente grazie all’integrazione 

con i contenuti editoriali Wolters Kluwer
•	 Garantisce servizi interattivi moderni, intuitivi, utili 

al dialogo costante con i propri utenti

I PLUS.

FATTI TROVARE DAI TUOI FUTURI 
CLIENTI PROPRIO QUANDO TI 
STANNO CERCANDO.


