diamo forma ai tuoi progetti

Non riesco a capire
perché le persone
siano spaventate
dalle nuove idee.
A me spaventano
quelle vecchie.

John Cage

CI
PIACE
GENERARE
M O LT E I D E E

RENDERE LE
COSE SEMPLICI

L’AT T E N Z I O N E
A L D E T TA G L I O

perché il miglior modo per avere buone

La semplicità non è solo una questione di

Ogni immagine, ogni colore, ogni lettera

idee è avere molte idee e buttare via

moda, non è solo minimalismo o assenza

sono importanti per un buon design.

quelle cattive.

di confusione. La semplicità è una buona

E un buon design è essenziale per una

progettazione e il risultato di uno studio

piacevole esperienza d’uso.

approfondito del prodotto.

TO

BRIEFING

RICERCA

DESIGN

Sei passaggi che non possono mancare in una
buona progettazione. Questa è la strategia
che seguiamo per raggiungere l’obiettivo più
importante: la vostra soddisfazione.

FEEDBACK

SVILUPPO

PRO
GET

TESTING

WEB

Il web si evolve
continuamente

WEB

fai altrettanto

layout grafico
gestione dei contenuti dinamica
responsive layout
W3C standards
ottimizzazione del codice
newsletter
area riservata

Il web si evolve velocemente, ma noi possiamo aiutarti a stare al passo con i tempi. Una
progettazione consapevole consente di realizzare portali e siti internet usabili, accessibili e,
perché no, piacevoli da utilizzare. Sviluppiamo partendo dall’utente per mantenere semplice sia
la navigazione che la gestione dei contenuti.

COM
MER
CE

E-COMMERCE

Fatti furbo,
porta il tuo
business online

E-

Espandi la tua clientela con un nuovo

Potrai gestire in maniera indipendente il

Se possiedi un negozio possiamo anche

e-commerce. Se ti sembra complesso

caricamento dei tuoi prodotti, visualizzare

collegare la tua cassa all’e-commerce per

non preoccuparti, pensiamo noi a creare

gli ordini e la giacenza dei magazzino.

una completa sincronia tra gli ordini e il

la piattaforma necessaria e collegarla ai
principali sistemi di pagamento come
PayPal e carte di credito.

magazzino.

APP

APP & GESTIONALI WEB

Tieni la tua attività
sotto controllo
ovunque tu sia

Realizziamo sistemi gestionali per diverse

Realizziamo inoltre APP per

attività aziendali: gestione del magazzino,

dispositivi mobile e pubblicazioni

attività di rappresentanza o consulenza,

digitali come magazine, riviste o libri

pianificazione degli appuntamenti,

multimediali.

controllo produzione e redditività progetti.
L’analisi delle informazioni raccolte ci
permette di creare report personalizzati
per il rapido controllo della tua attività.

Un gestionale web based ti consente di controllare le tue attività da una qualsiasi postazione
collegata alla rete aziendale o attraverso internet. Queste applicazioni hanno il vantaggio di
essere indipendenti dall’hardware e dalla piattaforma, potrai quindi utllizzarle da tutti i tuoi
dispositivi senza installazione di software o plugin.

O

SEO

Fai volare
il tuo
sito web

Ci sono più di 600

SEO

milioni di siti internet
nella rete, non è facile
farsi notare.
Un buon design è
il primo passo, ma
in molti casi non è
sufficiente.

Per questo offriamo servizi di
ottimizzazione del codice per i motori
di ricerca (SEO), supporto al marketing
web e possiamo aiutarti a gestire le tue
campagne Google AdWords.
Possiamo aiutarti inoltre a raggiungere
più utenti attraverso i social network e i
sistemi di newsletter.

GRA
FI
CA
GRAFICA

Non dimenticare

logo

la comunicazione

immagine coordinata
brochure

tradizionale

catalogo
materiale per la fiera
packaging
illustrazioni
libri
display prodotto
materiale p.o.p.

Le nuove tecnologie sono vincenti quando
supportano una buona comunicazione
aziendale. Possiamo aiutarti a vestire la tua
azienda e i tuoi prodotti al meglio, creando
un’immagine forte e coordinata che li
faccia conoscere e riconoscere.
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nextbox.it

Iniziamo
a progettare
insieme!

nextbox.it

