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AREE DEL SITO 



AREE DEL SITO 
CAPRILE ASSOCIATI – STUDIO LEGALE 

ATTIVITÀ 

L’area ATTIVITÀ illustrerà i servizi forniti dallo studio. L’area si suddividerà in 5 sezioni: Consulenza – 

Diritto dei trasporti – Diritto marittimo – Diritto commerciale – Diritto delle assicurazioni e doganale. Ogni 

sezione sarà formata da testo ed eventuali immagini a supporto 

L’area CHI SIAMO presenterà lo studio. Area formata da testo ed eventuali immagini a supporto CHI SIAMO 

STAFF 

L’area STAFF presenterà le persone che lavorano nello studio. Ogni persona avrà una sua scheda 

personalizzata formata da foto e curriculum vitae, ad eccezione del personale di segreteria che avrà solo il 

nome e la foto 

NEWS 
L’area NEWS avrà lo scopo di presentare le novità legate allo studio e al settore di appartenenza. Ogni 

news avrà una sua scheda di approfondimento formata da testo ed eventuale foto 

CONTATTI 
L’area CONTATTI mostrerà le modalità per entrare in contatto con lo studio. Prevediamo la presenza di 

Google Map 



UTILITY  

 

 CHANGE LANGUAGE: possibilità di passare alle versioni Inglese, Francese e Tedesca del sito 

 

 DOWNLOAD: area contenente documenti (.pdf) scaricabili da parte degli utenti 

 

 NEWSLETTER: area attraverso la quale sarà possibile registrarsi alla newsletter del sito 

 

 DEONTOLOGY: area contenente il codice deontologico forense 

BOX IN HOME PAGE 

 

 NEWS: box contenente alcune news dello studio. Collegamento all’area di riferimento 

 

 ATTIVITÀ: box contenente una sintesi delle attività dello studio. Collegamento all’area di riferimento 

 

 TWITTER: box contenente gli ultimi tweet scritti dallo studio sul proprio profilo 
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FUNZIONALITÀ E 

SPECIFICHE 



 

 Tutti i contenuti del sito (testi e immagini) verranno gestiti direttamente dal cliente attraverso l’utilizzo di un CMS (Content 

 Management System) personalizzato 

 

 Il CMS consentirà, dopo opportuno training, anche la gestione di metadata (title, keywords e description) utili a favorire il 

 posizionamento del sito sui motori di ricerca  

 

 Per l’invio della newsletter si utilizzerà una piattaforma esterna che offre buone garanzie di performance. Nello specifico la 

realizzazione della newsletter è formata dalle seguenti fasi: 

 Realizzazione di template in linea con la grafica del sito, contenente un numero fisso di paragrafi 

 Customizzazione della piattaforma di invio 

 Training di utilizzo 

 Le piattaforme proposte sono 2, una alternativa all’altra: 

 MailChimp: invii gratuiti entro un limite di 2.000 utenti iscritti 

 MailUp: a pagamento 

  

 Le tecnologie utilizzate saranno html e php nelle versioni più stabili 

 

 Il database su cui si baserà il CMS sarà sviluppato con tecnologia MySql 

 

 Il sito verrà sviluppato in modo da avere accessibilità e usabilità ottimali e verrà presentato dopo test di compatibilità con i 

 principali browser sul mercato: Internet Explorer versione 9 e successive  - Mozilla Firefox - Google Chrome - Apple Safari  

 

 Il sito sarà inoltre compatibile con i dispositivi mobili che utilizzano Mobile Webkit, in uso a dispositivi più diffusi: iOS 

 (iPhone, iPad) ed Android 
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