Sito Web

Fai conoscere il tuo studio!

Il modo più semplice
e veloce
per creare il sito web
del tuo studio professionale

Pubblica subito con MySolution un sito web
professionale, veloce e completo.
Per maggiori informazioni rivolgiti
al tuo agente di zona
o scrivi a
info@cesimultimedia.it

Via Vittoria Colonna 7, 20149 Milano
tel. 02.36165.200
info@cesimultimedia.it
www.mysolution.it

www.mysolution.it

MySolution|Sito Web:
il sito del Professionista, fatto dal
Professionista
Il nuovo prodotto MySolution per la creazione di siti web personalizzati
studiati ad hoc per lo studio professionale.
Con MySolution crei in autonomia un sito web completo, veloce e
dinamico che rappresenti il tuo studio e lo faccia conoscere sul web.

Crea il tuo nuovo sito web
in tre semplici passaggi
SELEZIONA LA GRAFICA

INSERISCI I CONTENUTI

PUBBLICA

Scegli il template e
l’immagine dello sfondo tra
un’ampia varietà di opzioni.
Hai cambiato idea? Puoi
modificare la grafica in
qualsiasi momento.

Personalizza il sito inserendo
il tuo logo e i contenuti
descrittivi relativi all’attività,
ai servizi e ai collaboratori
del tuo studio.
Fai capire chi sei.

Scegli il dominio che renda
più rintracciabile il tuo studio
e pubblica tutte
le modifiche salvate.
Il tuo sito web è on-line!

Non hai ancora un sito web
o lo vuoi sostituire?
Essere presenti on-line è indispensabile per rafforzare l’autorevolezza
dello studio e acquisire nuovi clienti.
Ma avere un sito web non basta: il sito deve essere completo e
aggiornato. Appoggiati a MySolution. Con MySolution pubblicare un sito
web non è mai stato così semplice e all’aggiornamento pensiamo noi.

Tutti i vantaggi di MySolution|Sito Web
AUTONOMIA Estrema semplicità anche per chi è privo di
competenze web. Il sito può essere pubblicato in totale autonomia.
MODALITÀ RESPONSIVE Sito responsive e perfettamente compatibile
con le visualizzazioni da pc, tablet e smartphone.
DOMINIO Possibilità di registrazione di un nuovo dominio o di
trasferimento se già in possesso di un dominio personale.
GRAFICA A disposizione diversi template studiati per lo studio
professionale con opzione di inserimento di immagini personalizzate.
VELOCITÀ Sito sempre e immediatamente modificabile.
Le modifiche e gli aggiornamenti apportati sono subito visibili agli utenti.

Avrai un sito sempre
aggiornato con le
NEWS di MySolution
Sito Web comprende una
sezione NEWS automaticamente
aggiornata con le notizie e i
commenti di MySolution|Fisco
selezionati per te dalla
Redazione MySolution.
Le NEWS sono pubblicate
regolarmente sul tuo sito per un
aggiornamento continuo.

