
WEB

Il web è progettato per essere universale. 
Per includere tutto e tutti.

(Tim Berners-Lee)

www.jtpnet.comINFORMATICA & WEB PER IL BUSINESS
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E-business
models

SITI WEB
JTP analizza gli obiettivi aziendali e di comuni-

cazione delle realtà che ne richiedono la con-
sulenza, trasformandoli in modelli commerciali 

orientati al web, nella fattispecie siti e portali 
internet.

I siti web di JTP vengono progettati e rea-
lizzati con logiche di “usability” gene-

rando un senso di soddisfazione per 
i visitatori i quali potranno navigare 

facilmente trovando subito ciò che 
cercano.

E-COMMERCE
JTP mette a disposizione le proprie com-

petenze per l’ideazione e la realizzazione 
di progetti di commercio elettronico. 

I siti preposti all’e-commerce posso-
no essere sviluppati sia per il B2B 

sia per il B2C a vari livelli di com-
plessità come ad esempio l’in-

tegrazione con software ge-
stionali, il collegamento con 

i social network e le stra-
tegie di incentivazione 

all’acquisto on-line.
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WEB MARKETING
L’attività di ottimizzazione delle pagine web ha 
lo scopo di renderle più search engine friendly 
attribuendo loro una posizione più elevata nei ri-
sultati di ricerca.
Per ottenere maggiori riscontri sia di visite sia di 
popolarità nel web è necessario affiancare l’atti-
vità SEO a campagne PAY PER CLICK.
Il pay per click è uno strumento per acquisire 
velocemente nuovi visitatori verso il proprio sito 
avendo un controllo diretto sulla spesa da soste-
nere e sul ritorno dell’investimento.
È uno strumento di Internet marketing nel quale 
chi fa pubblicità online paga una certa quota ogni 
volta che una delle sue pubblicità viene cliccata; 
è un modo di comprare visite per il sito, piuttosto 
che cercare di raccoglierle in maniera organica.

QUANTO IMPORTANTE È LA VOSTRA VISIBILITÀ NEL WEB?
La visibilità sul web è fondamentale per farsi trovare e farsi conoscere. Essere visibili significa comparire tra i primi 
posti nei risultati delle ricerche che fanno gli utenti nei motori di ricerca.
Si può comparire in modo naturale (ricerca organica) o tramite pubblicità a pagamento (advertising).
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www.jtpnet.com

JTP INFORMATICA srl
via Miranese 426/F

30174 Chirignago (VE)

tel. +39 041 862 6205

info@jtpnet.com
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