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Progettazione e sviluppo di app e siti corporate
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Vuoi sviluppare un'applicazione
per iPhone, iPad e Android?
Sviluppo App può realizzare l'App mobile esclusivamente per te!
La grande innovazione introdotta dai nuovi dispositivi mobili (iPhone, iPad o smartphone Android)
stravolge completamente il modo di utilizzo delle applicazioni tradizionali, creando scenari nuovi e
ricchi di opportunità. Mobile significa l’affermazione della logica del sempre connesso, della
geolocalizzazione, della comparazione fra prodotti direttamente nel punto vendita, della
condivisione sociale in tempo reale.
Con le applicazioni mobili ti sarà possibile essere a fianco del cliente durante la fase di decisione
d’acquisto, supportare la rete vendita con strumenti innovativi, ma anche proporre servizi basati su
GPS, offrire promozioni costruite sull’utente, organizzare al meglio fiere ed eventi, o più
semplicemente lavorare per la riconoscibilità del tuo marchio. Non accontentarti di una soluzione
qualunque, call to action per contatti

REALIZZAZIONE SITI WEB
Uno dei punti di forza di Mys srl è la realizzazione di siti web con design moderno, grafica
gradevole e visualizzabili su tutti i dispositivi che hanno accesso a internet come computer,
smartphone e tablet. Su richiesta del cliente è possibile ottimizzare i testi e il codice del sito
seguendo le "direttive" SEO, affinché il sito compaia tra le prime pagine dei motori di ricerca.
Il sito internet, oggi come oggi, risulta essenziale per la competitività tra le aziende. E’ necessario
che la propria azienda sia rintracciabile anche nel web, per allargare il suo pubblico e acquistare
credibilità. Il sito web deve essere bello graficamente e intuitivo in modo tale che la navigazione al
suo interno sia facile anche per i neofiti del mondo virtuale.
La realizzazione del sito è seguita da web designer professionisti che, attenendosi alle ultime
innovazioni in termini di programmazione, creeranno un sito moderno che garantirà una longevità
elevata.
Noi di Mys, non ti diamo solo un sito web graficamente “bello”, ma ti diamo un sito che funzioni;
realizzeremo un piano di marketing che ti permetterà di ottenere risultati reali e misurabili.
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Contatti
Telefono: 0425-486075
Fax: 0425-019815
Website: https://www.mys.it
Email: info@mys.it
Seguici su
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