
Reana del Rojale, Udine

5 Novembre 2012

OGGETTO: SITO INTERNET DAILY MOBILITY

ATT.NE: TITOLARE / RESPONSABILE ACQUISTI

Gentile Cliente,

è da oggi visibile all’indirizzo www.dailymobility.it il nuovo sito internet della neonata Daily Mobility, la

nuova realtà aziendale specializzata nella commercializzazione e vendita di soluzioni per allestimento di

veicoli trasporto disabili.

Il sito è sviluppato con tecniche miste: html per la grafica di base, JQUERY per le animazioni e PHP /MYSQL

per il database gestionale contenente le schede dei prodotti, newsletter, comunicazione, ecc.. Il sito è già

pensato per la navigazione da dispositivi APPLE MOBILE quindi non presenti animazioni in FLASH o prodotti

non compatibili. La grafica e l’impostazione è rivisitata secondo le nuove tecnologie e le nuove tendenze

comunicative. La struttura del web è pensata per offrire un 90% di dinamicità il che consente un

inserimento quotidiano di aggiornamenti, perfezionamenti delle pagine ed inserimento "mirato" di

qualsiasi novità degna di nota. Il portale, realizzato dalla ditta Matrix Media di Reggio Emilia, Azienda di

professionisti leader nel settore della comunicazione online, garantisce veloce navigabilità e facile accesso

alle aree ad esso dedicate, divenendo un vero e proprio strumento di "consultazione" quotidiano. Nelle

diverse sezioni, che saranno aggiornate periodicamente, si potranno trovare tutte le informazioni relative ai

prodotti per gli allestimenti con relative descrizioni, fotografie, filmati e schede tecniche scaricabili e

stampabili. Saranno consultabili tutte le novità che riguardano il mondo DAILY MOBILITY, le sue attività, le

iniziative e le politiche Aziendali. Novità assoluta in termini di gestione del rapporto Cliente / Azienda, la

nuovissima area riservata (accessibile con password) dedicata alla ricambistica, ai documenti di supporto

per la richiesta dei nulla osta ed alla visualizzazione in real time dello stock a magazzino dei prodotti

maggiormente richiesti. NE DERIVA UNA DINAMICITA’ DA E PER IL CLIENTE volta ad assecondare, anche col

portale web, le attività delle officine sull’intero territorio nazionale. Sarà semplice ed intuitivo reperire

quindi informazioni riguardanti le giacenze a magazzino e le conformità specifiche dei prodotti di

interesse. Per una migliore visione dei contenuti è consigliabile disporre di una versione di Internet explorer

7 o superiore oppure Firefox.

Lo staff Daily Mobility augura a tutti buona navigazione!
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