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Premessa 
La piattaforma tecnologica a cui è affidata la gestione del sito è stata progettata e realizzata 
per utenti senza una specifica preparazione tecnica, in modo che sia possibile aggiornare 
i contenuti editoriali in modo semplice e rapido. Essa è inoltre collegata ad un servizio 
altamente professionale di traduzione on-line in modo da assicurare una gestione 
multilingua dei contenuti editoriali. 

Al processo di aggiornamento è poi anche collegato un processo di comunicazione 
automatico dei contenuti ai motori di ricerca, social network, utenti via e-mail, ecc. 

La piattaforma tecnologica è stata, inoltre, sviluppata in modo di poter accogliere le sue 
successive implementazioni senza dover migrare i contenuti da una versione all’altra. 

In ultimo, oltre ai servizi tecnologici, sono disponibili un’ampia gamma di servizi professionali 
non solo limitati alla gestione dei contenuti editoriali del sito, ma anche alla formazione sull’uso 
degli strumenti tecnologici messi a disposizione ed allo sviluppo delle vendite on-line sia B2C 
(a consumatori finali) sia B2B (ad operatori commerciali a valle della filiera). 

Servizi tecnologici 

Gestione sito 
• Hosting di spazio web illimitato e 200 mb di Data Base MYSQL 

• Ambiente integrato coi social network (facebook, twitter, ecc.) ed ai servizi di social 
bookmarking 

• Gestione dell'URL rewrite e URL statica del tipo www.dominio.ext/pagina.html 

• Codice di programma ottimizzato per un accesso ottimale del sito ai motori di ricerca 
(Search engine optimization – S.E.O.) 

• Backend (console di gestione del sito) strutturato in funzione del  S.E.O.  

• Pubblicazione e aggiornamento delle sitemap (elenco delle pagine del sito) su google, 
yahoo e bing 

• Back End semplice ed intuitivo con alta produttività nella pubblicazione dei contenuti 

• Backend e frontend (la parte pubblica del sito accessibile a tutti) multilingua.  

• Gestione gerarchica degli accessi al back end per infiniti utenti 

• Accesso tramite il backend al servizio di traduzioni professionali (singole pagine, sito 
intero, documenti, ecc.) Icanlocalize. 

• Ampia gamma di temi grafici per il front end fra cui scegliere. L’interfaccia grafica è 
inoltre personalizzabile a più livelli senza dover intervenire sul codice di programma. 

• Lay out (impostazione) delle singole pagine (o loro famiglie) del back end e del front 
end personalizzabili senza dover intervenire sul codice del programma  

• Gestione News e Feed RSS 

• Gestione di commenti e Feedback moderabili 

• Gestione membership (iscrizioni) gratuite e/o a pagamento 

• Gestione di contenuti editoriali protetti ed, eventualmente, a pagamento 

• Processo automatico di creazione delle mappe 

• Pubblicazione foto panoramiche a 360° 

http://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking
http://it.wikipedia.org/wiki/SEO
http://www.icanlocalize.com/my/invite/9967
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed_rss
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• Gestione canale radio TV per la pubblicazione di file video e audio 

• Gestione integrata news letter/contenuti editoriali del sito con servizio MailChimp  

• Gestione creazione form (moduli) 

• Statistiche di monitoraggio degli accessi 

• Manutenzione ed aggiornamento dell’ambiente del sito ai nuovi rilasci WPMS 

• Promozione sui nostri siti  

Gestione dominio www.nomeazienda.ext 
• Diritti di registrazione annuali; 

• 3 caselle di posta elettronica da 2 Giga byte cadauna, reindirizzabili e con servizio 

antivirus e antispam;  

• Servizio di web-mail (posta remota) 

• Reindirizzo web ottimizzato per motori di ricerca (gestione titolo, descrizione e chiavi di 

ricerca) e con funzione immobilizer; 

• Iscrizione annuale nei principali Motori di Ricerca e gestione meta-tag (chiavi di ricerca) 

per indicizzazione sui motori di ricerca 

Plug in (verticalizzazioni) 
Negozio on-line B2C e B2B 

Elenco delle funzioni principali delle due soluzioni: 

• Gestione catalogo multilingua  

• Gestione catalogo per prodotti downloadabili (immagini, programmi, documenti, ecc.)  

• Interfaccia grafica del carrello e del catalogo personalizzabile 

• Gestione del catalogo senza le funzioni del carrello 

• Catalogo integrato coi social network (facebook, twitter, ecc.) ed ai servizi di social 
bookmarking 

• Indicizzazione di ciascun articolo a catalogo sui motori di ricerca  

• Acquisti da utente registrato e/o non registrato nel senso che il cliente da i dati 
essenziali per la consegna 

• Gestione articoli su più livelli: categorie, sottocategorie, ecc. 

• Gestione varianti  prodotti (esempio: taglia/colore per l’abbigliamento)   

• Gestione immagini multiple per articolo 

• Gestione feed XML con tutti i motori di ricerca per gli acquisti on-line: google 
shopping, kelkoo, Trova prezzi, Ask, Poco prezzo, Antag, ecc.)  

• Gestione funzioni e-commerce B2B 

• Integrazione col tracking delle spedizioni coi seguenti corrieri internazionali: UPS, USPS 
(Poste U.S.A.), DHL e Fedex   

• Gestione delle offerte speciali 

• Gestione dei coupon di sconto 

http://www.mailchimp.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking
http://www.google.com/products
http://www.google.com/products
http://www.kelkoo.it/
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• Esportazione/importazione del catalogo in formato .XML  

• Gestione degli assoggettamenti delle tasse sui consumi 

• Gestione delle spese di spedizione dinamiche a seconda del paese di spedizione: si 
possono organizzare per peso, per prezzo, o in modalità mista  

• Pannello con i resoconti degli ordini e delle vendite 

• Gestione incasso con carta di credito via PayPal 

• Gestione incassi of line  

• Gestione del magazzino 
• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

• Promozione sui nostri siti  

Aziende enogastronomiche  

• Gestione schede vino/prodotto indicizzate nei motori di ricerca 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

• Promozione sui nostri siti   

E-commerce  B2B per le aziende enogastronomiche 

• Pubblicazione offerte di vendita su http://italyplus.net   

• Invio offerte in risposta alle richieste d’acquisto pubblicate su http://venderevini.it  

• Account www.globalwinespsirits.com 

• Prerequisito: gestione sito e dominio 

 Ristoranti, osterie, vinerie, ecc.  

• Gestione disponibilità e prenotazione tavoli, menù e carta dei vini per i  
Ristoranti/Pizzerie/Vinerie/pub, ecc. 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

• Promozione sui nostri siti  

 
Strutture ricettivo alberghiere  

• Gestione disponibilità e prenotazione camere per strutture ricettivo alberghiere 

• Gestione incassi delle prenotazioni alberghiere con carte di credito via PayPal 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

• Promozione sui nostri siti 

Agenzie Immobiliari  

• Gestione data base annunci immobiliari filtrabili per: tipo contratto (vendita, affitto, 
ecc.); località geografica; tipo di proprietà, prezzo minimo e massimo; numero e tipi 
vani; superficie complessiva, minima e massima; creazione automatica della mappa; 
indicizzazione dei singoli annunci sui motori di ricerca. 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paypal
http://italyplus.net/
http://venderevini.it/
http://www.globalwinespsirits.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Paypal
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Eventi 

• Gestione calendario per eventi, manifestazioni, incontri, ecc. secondo lo standard 
ICALENDAR con funzioni di produzione FEED  

• EVENT ESPRESSO: gestione della biglietteria on-line per gli eventi e le manifestazioni 
con gestione incassi con carte di credito via PayPal 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

• Promozione sui nostri siti  

Noleggi, consulenze, corsi, prenotazioni  diverse, ecc. 

• Gestione disponibilità dei singoli elementi  

• Gestione incassi con carte di credito via PayPal  

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in  

Creazione moduli (form) on-line 

• Creazione form attraverso interfaccia drag & drop (prendi e trascina) 

• Manutenzione ed aggiornamento del plug in   

News letter: 
• Servizio MailChimp  

Servizi professionali 
Attivazione sito e formazione 

• Attivazione sito, plug in e servizi collegati 

• Impostazione contenuti del sito 

• Formazione uso back end del sito e dei plug in attivati 

Produzione e pubblicazione contenuti editoriali  
• Scrittura testi 

• Realizzazione servizi fotografici e/o video 

• Pubblicazione dei contenuti 

Traduzioni 
• Esecuzione delle traduzioni dei contenuti editoriali del sito e della sottotitolatura dei 

video in qualsiasi lingua a cura di traduttori certificati 

Promozione negozio on-line B2C e B2B 
• Consulenza sulla formazione dei prezzi di vendita 

• Gestione campagne coupons di sconto 

• Ricerca rivenditori in drop shipping 

• Invio news letter su nostro prospect file B2C di c.ca 250.000 indirizzi 

• Invio di news letter su notro prospec file B2B di c.ca 15.000 indirizzi 

http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar
http://it.wikipedia.org/wiki/Paypal
http://it.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop
http://www.mailchimp.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping
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Gestione logistica 
• Convenzione UPS per la gestione delle consegne di piccole quantità (pacchi – campoini 

e cendite B2C), in Italia, nella U.E. e nel resto del mondo, a domicilio del cliente con 
sconti a partire dal 47% e sino all’80% 

Consulenza 
Alcuni siti che utilizzano i nostri servizi 

1. http://langhe.net  
2. http://giacomovico.net  
3. http://battaglino.com  
4. http://osvaldobarberis.com 
5. http://maneravini.com  
6. http://cantinaborgogno.com   
7. http://albaexportwine.com  
8. http://exportqualitywines.com  
9. http://briccodelgallo.com  
10. http://lbunet.it  
11. http://locandadelcentro.it  
12. http://ilvignetodiroddi.com 
13. http://timelessrooms.net   
14. http://deibersaglieri.com  
15. http://agriturismogallo.com  
16. http://bergolo.org  
17. http://terrealte.cn.it  
18. http://ingprunotto.it 
19. http://confraternitanocciola.net 
20. http://cinequattro.com  
21. http://fiduciariaimmobiliarelanghe.com  
22. http://pomodoroeliquirizia.com 
23. http://cascinagramolere.com  
24. http://gabuttiboasso.com  
25. http://progettoemmaus.it  
26. http://bergolo.com  
27. http://chemas.it  
28. http://finconcept.com  
29. http://rubedogroup.it  
30. http://gemmacantine.it  
31. http://caneuva.com  
32. http://barroero.it  
33. http://cascinasantarosalia.it  
34. http://mprunotto.com 
35. http://tablino.it  
36. http://filobio.com  
37. http://itrepoggi.it  
38. http://bnaelevatori.it  
39. http://eventi.langhe.net  
40. http://foto.langhe.net 
41. http://venderevini.it 
42. http://italyplus.net 
43. http://barolobenevelli.com  
44. http://sbimmobiliare.it 
45. Http://briccocucu.com   
46. http://ambientecultura.it 

http://venderevini.it/convenzione-ups/
http://langhe.net/
http://www.giacomovico.net/
http://www.battaglino.com/
http://www.osvaldobarberis.com/
http://www.maneravini.com/
http://www.cantinaborgogno.com/
http://www.albaexportwine.com/
http://www.exportqualitywines.com/
http://www.briccodelgallo.com/
http://www.lbunet.it/
http://www.locandadelcentro.it/
http://www.ilvignetodiroddi.com/
http://www.timelessrooms.net/
http://www.deibersaglieri.com/
http://www.agriturismogallo.com/
http://www.bergolo.org/
http://www.terrealte.cn.it/
http://www.ingprunotto.it/
http://www.confraternitanocciola.net/
http://www.cinequattro.com/
http://www.fiduciariaimmobiliarelanghe.com/
http://www.pomodoroeliquirizia.com/
http://www.cascinagramolere.com/
http://www.gabuttiboasso.com/
http://www.progettoemmaus.it/
http://www.bergolo.com/
http://chemas.it/
http://www.finconcept.com/
http://www.rubedogroup.it/
http://www.gemmacantine.it/
http://www.caneuva.com/
http://www.barroero.it/
http://www.cascinasantarosalia.it/
http://www.mprunotto.com/
http://www.tablino.it/
http://www.filobio.com/
http://itrepoggi.it/
http://bnaelevatori.it/
http://eventi.langhe.net/
http://foto.langhe.net/
http://venderevini.it/
http://italyplus.net/
http://barolobenevelli.com/
http://sbimmobiliare.it/
http://briccocucu.com/
http://ambientecultura.it/
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47. http://syllasebaste.com  
48. http://lamanoverde.it  
49. http://cascinaminella.it  
50. http://montaribaldi.com  
51. http://macrino.com  
52. http://eraldorevelli.com  
53. http://hotel-icastelli.com  
 

 

Contatti 
Langhe.net srl 
Piazza San Paolo, 4 – 12051 ALBA 
Tel. +393482226994 
Fax +39 02700562895 
info@langhe.net   
 
Angelo Cassinelli 
Tel. +393482226994 
acassinelli@langhe.net  
 
 

http://syllasebaste.com/
http://lamanoverde.it/
http://cascinaminella.it/
http://montaribaldi.com/
http://macrino.com/
http://eraldorevelli.com/
http://hotel-icastelli.com/
mailto:info@langhe.net
mailto:acassinelli@langhe.net
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