Presentazione di wenkey.it WENKEY.IT
propone servizi per gli studi associati che vogliono distinguersi dal punto di vista dell'immagine e
che vogliono strumenti web utili sia per lo svolgimento delle attività dello Studio, sia per i propri
clienti.
Realizziamo progetti web in grado di generare contatti commerciali e profitti interfacciabili con la
vostra infrastruttura gestionale e logistica preesistente.
Progettiamo e rinnoviamo la vostra immagine aziendale in relazione al vostro prodotto o servizio,
target e obbiettivi.
Alcune soluzioni “su misura” Siti Web su misura, Minisiti preconfigurati oppure singole Pagine Web
di presentazione.
Promozione online dei tuoi servizi Definiamo un piano di promozione online dei tuoi servizi
professionali, con interventi di Web Marketing per supportare la visibilità del tuo studio
professionale su Motori di Ricerca, Mappe online, Portali, Directory, Quotidiani online.
Newsletter clienti Ti supportiamo nella creazione, gestione e ampliamento un indirizzario clienti a
cui inviare periodicamente la tua newsletter con la quale comunicare informazioni, novità,
iniziative, adeguamenti normativi, scadenze.
Area Riservata Clienti online Installiamo un’area clienti con accesso riservato, interfacciata con il
sito web, nella quale i clienti, accedendo ognuno con il proprio nome utente e password, potranno
scaricare pratiche, modulistica e altro.
Gestione Curriculum avanzata Forniamo un’applicazione web integrata col sito internet per gestire
facilmente e velocemente l’aggiornamento e la pubblicazione di più curriculum, adatta a network di
professionisti e studi professionali.
Logo e materiali di presentazione Possiamo creare il logo del tuo studio e realizzare materiali di
presentazione personalizzati per far conoscere al meglio la tua professione: biglietti da visita, carta
intestata, brochure, depliant, cartelle portadocumenti.
“Internet fornisce strumenti efficaci per promuovere adeguatamente l’offerta dei tuoi servizi di
professionista.
Un nostro consulente ti guiderà nella scelta delle soluzioni più adatte alla tua professione.”
Perché scegliere WENKEY.IT?
• Conosciamo le esigenze di professionisti e studi associati.
• Proponiamo soluzioni che si adattano a qualsiasi budget.
• Preventivi e consulenza di orientamento sono sempre gratuiti.

