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WEB DESIGN
Essere presenti sul web non basta

Parola d’ordine: indipendenza e dinamicità 
Puoi aggiornare i testi, le immagini ed i conte-
nuti online direttamente.
Puoi gestire diverse lingue e possiamo decidere 
insieme se utilizzare comunicazioni differenti a 
seconda del mercato.

Comunicazione: crea la tua newsletter
La nostra applicazione permette la creazione 
di svariate categorie e l’utilizzo di tutti i layout 
che riterrai necessario per ottimizzare la tua 
comunicazione. 

Per ampliare il tuo campo d’azione 
La nostra pluriennale esperienza nel mondo del 
turismo ci permette di essere il partner per-
fetto per la vendita dei tuoi prodotti. 
I prodotti caricati in IDEAL verranno associati a 
schede descrittive con fotogallery e video per 
essere ben presentati e venduti direttamente 
dal sito.
- Potrai facilmente gestire le agenzie di viaggio 
che lavorano con te
- Potrai vendere all’utente fi nale con diverse 
opzioni di pagamento

Il mondo mobile
Un terzo della popolazione europea si collega 
a internet tramite mobile, il 42% di coloro che 
possiedono uno smartphone tra i 19 e 28 anni 
lo considera il primo modo con cui accedere 
ad internet. Possiamo rendere il sito accessi-

bile da smartphone 
e tablet oppure 
creare una versione 
specifi ca per questi 
dispositivi dove presen-
tare le informazioni più 
importanti o creare un’app 
da scaricare, aggiornabile dal 
cliente, grazie al prodotto iCatalogue™

La soluzione ideale per mettere in evidenza 
un nuovo prodotto
Vuoi aumentare la visibilità di un prodotto nuo-
vo o di punta?
Oppure per servizi particolari che necessitano 
di una pubblicità differente e di rilievo? 
Opentur studia con te una landing page o un 
mini sito con l’obiettivo di generare conversio-
ni, quindi poter promuovere meglio la vendita 
di un prodotto, l’iscrizione ad un servizio o la 
richiesta di un contatto
 
SEO  – perché a volte partecipare non basta…
L’ottimizzazione SEO (Search Engine Optimiza-
tion) consente un facile reperimento del sito 
da parte degli utenti che utilizzano i motori di 
ricerca.
Questa attività comprende un’ottimizzazione 
generale del sito ed interventi specifi ci e mi-
rati che nel complesso migliorano signifi cativa-
mente il posizionamento nei risultati di ricerca

Lo scopo è soddisfare il navigatore, aiutandolo a trovare 
velocemente quello che cerca: il tuo prodotto.
In questo Opentur vuole essere tuo partner, per analiz-
zare con te come presentare il tuo prodotto, come 
raggiungere i tuoi obiettivi e ti aiuta a scegliere la 
giusta strada 


