Paginesì SPA è una società leader nel settore dell'editoria pubblicitaria multimediale a livello nazionale con circa
quarantamila clienti e rappresenta il secondo operatore in Italia nel settore delle directories telefoniche.
Già nell'Ottobre 2009 è stata la prima società Italiana a collaborare con Microsoft , realizzando siti per cellulari sfruttando una
nuova tecnologia chiamata Tag creata da Microsoft,tanto da essere inserita e citata come Showcase a livello mondiale nel
portale di Microsoft Tag.

Il futuro della
Navigazione Internet é già qui
Eccolo si chiama SITO MOBI, un sito per cellulari, studiato
appositamente per essere letto e visualizzato sul display di un cellulare.
Permette di veicolare informazioni professionali, contenuti riguardanti
concorsi, eventi, realizzazioni, progetti, presentazioni, foto, video,
contatti, in maniera semplice, in qualsiasi momento, senza la necessità di
essere di fronte ad un PC.
Fruibile in pochi secondi attraverso la tecnologia TAG di Microsoft

Che cos'è un Tag
E' un codice grafico che permette, se inquadrato dalla fotocamera di un
cellulare con connessione ad internet, di collegarsi direttamente al sito
mobi di un Professionista.
Per poter leggere il Tag occorre avere un'applicazione già inserita nella
nuova generazione di cellulari oppure scaricabile GRATUITAMENTE sul
cellulare dall'indirizzo http://gettag.mobi in pochi secondi.

Scarica l’applicazione, scatta una foto al tag e collegati sito:
MOBI SILVER

MOBI GOLD
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La Convenzione offerta da
prevede la realizzazione di un sito mobi per ogni Professionista iscritto all'Ordine degli
Architetti con relativo Tag di riferimento.
Il Tag verrà certificato ed inviato in formato pdf per poter essere inserito in qualsiasi area stampabile: documenti, progetti,
preventivi, brochure, carta intestata, biglietti da visita, inserzioni, cartelloni, volantini, libri, riviste specializzate ecc..
L’ offerta prevede due tipologie di Sito Mobi:

Offerta N° 1
Realizzazione Sito mobi Silver Plus + Tag
E' un sito per cellulare ,semplice,veloce,leggero che permette di fornire sinteticamente in una pagina scorrevole tutte le
informazioni fondamentali della propria Attività. Il sito è composto da logo,2 foto, testo decrittivo di presentazione , indirizzi,
recapiti telefonici,contatti che si possono scacricare direttamente sul cellulare e da una mappa georeferenziata.
In omaggio 1000 biglietti da visita per ogni Professionista con Tag già inserito.

Offerta n°2
Realizzazione Sito mobi gold + Tag
E' un sito studiato per rispondere ai bisogni informativi della propria Attività dotato di 5 pagine ,una aggiornabile dal
Professionista, in qualsiasi momento ,in modo semplice, per poter inserire foto,informazioni su eventi ,concorsi, realizzazioni.
Un canale di comunicazione privilegiato,diretto, velocissimo con i propri utenti di riferimento.
Menu che dispone di :home page,chi siamo, prodotti o servizi,realizzazioni (titolo e contenuti aggiornabili dal cliente), contatti
scaricabili e mappa georeferenziata.
In omaggio 1000 biglietti da visita per ogni Professionista con Tag già inserito.
In Allegato Dettaglio Convenzione
In allegato Modulo Adesione a Convenzione da compilare ed inviare via fax n° 035/363147 oppure via e-mail all’indirizzo:
l.beretta@paginesi.it
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Al raggiungimento di un numero minimo di 30 siti mobi realizzati,
Gratuitamente realizzerà e manterrà un sito
mobi con tag per L'Ordine degli Architetti con l'elenco di tutti i Professionisti e i link ai vari tag realizzati di ogni singolo
Professionista.

Responsabile Commerciale Area di Bergamo a disposizione per qualsiasi informazione
Beretta Loredana
Contattabile tramite email : l.beretta@paginesi.it oppure cell.3402706704

