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IL NUOVO SITO INTERNET PER
IL VOSTRO GARAGE. PROFESSIONALE
E OTTIMIZZATO.
.
.

In collaborazione con

MODELLI SVARIATI E DI QUALITÀ.
TUTTI OTTIMIZZATI PER I DISPOSITIVI MOBILI
GRAZIE AL RESPONSIVE DESIGN.

CHE NE DITE DI UN GIRO DI PROVA?
Partite subito in quarta con il sito del vostro garage e acquisite più clienti.
www.symple-garagen.ch

Modelli mozzafiato in svariati colori e con diverse strutture e funzioni. Tutti ottimizzati 
per i dispositivi mobili e realizzati con creatività. Create il vostro sito con noi.
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* Prezzo per i clienti AutoScout24



GLI UTENTI SI ASPETTANO SEMPRE
LA STESSA GAMMA DI SERVIZI,
SIA CHE NAVIGHINO DAL PC O DA
DISPOSITIVI MOBILI.

È GIUNTO IL MOMENTO
DI CONOSCERE MEGLIO  
LA NUOVA SOLUZIONE
PER IL VOSTRO GARAGE.
www.symple-garagen.ch
Oppure fissate un appuntamento con il vostro responsabile vendite AutoScout24.

GAMMA COMPLETA DI SERVIZI.
LA SOLUZIONE “ALL-IN-ONE”. 

Responsive design
Il sito Internet si adatta automaticamente 
al dispositivo (computer, tablet o 
smartphone) e mostra i contenuti in 
modo ottimizzato su qualsiasi schermo, 
senza dover fare nulla.

Design personalizzato
La soluzione web può essere 
adattata al vostro Corporate Design. 
Elaboriamo colori, scritte e immagini 
secondo le vostre disposizioni. 
Create il vostro sito con noi.

Gestione semplice del sito
I contenuti del vostro sito possono essere 
gestiti autonomamente in modo semplice 
e comodo. Nell’editor potete elaborare, 
come in Word, informazioni relative a 
promozioni, servizi, news o collaboratori.

News & diapos illustrati
Le slide animate conferiscono al 
vostro sito la giusta vivacità e vi 
danno la possibilità di attirare 
l’attenzione degli utenti su temi 
attuali o specifici.

Galleria fotografica
Mostrate le foto di un evento o 
altre immagini in una galleria 
fotografica e aumentate così la 
permanenza dei visitatori sul 
vostro sito.

Elenco vetture
I vostri veicoli presenti su portali 
automobilistici come AutoScout24.ch o 
altri vengono integrati nel vostro sito 
tramite iFrame. Per aggiornare i dati dei 
veicoli è sufficiente farlo una sola volta.

Maps
Mostrate ai vostri visitatori su una 
mappa interattiva come possono 
trovarvi nel modo più semplice e veloce. 
L’inserimento delle coordinate avviene 
tramite il sistema CMS.

Analytics
Affinché non incontriate nessuna 
difficoltà con Google Analytics, lo 
abbiamo integrato nel nostro CMS. 
Trovate tutto il necessario nella 
vostra dashboard.

SEO
L’ottimizzazione OnPage comprende 
tutti gli adeguamenti contenutistici del 
sito. Grazie al responsive design 
potete aumentare il vostro PageRank 
con un unico sito.

Team
Presentate voi stessi e i vostri 
collaboratori sul vostro sito Internet. 
Vari effetti animati al passaggio del 
mouse e la possibilità di contatto diretto 
sono già inclusi nel pacchetto base.

Promozioni
Attirate l’attenzione dei visitatori sulle 
promozioni attuali. Le relative 
descrizioni e immagini possono essere 
inserite nel sistema CMS e integrate in 
tutta semplicità.

Fissare appuntamenti
I vostri visitatori possono fissare un 
appuntamento con voi direttamente 
tramite il vostro sito. Il visitatore riceve 
un’e-mail di conferma e un 
promemoria per il calendario.

Sistema CMS
Utilizzate il CMS integrato (Content 
Management System) per gestire i 
contenuti del vostro sito in modo 
autonomo e senza dipendere da 
un’agenzia.

Hosting & manutenzione
Saremo lieti di offrirvi l’hosting
del vostro sito su un server potente
su pagamento di una quota
mensile minima.

Hotline & assistenza
Gratuita è a vostra disposizione 
durante i normali orari di ufficio. 
In aggiunta potete creare un ticket 
di assistenza tramite il CMS.

Invio di una newsletter
Inviate ai vostri clienti una newsletter a intervalli regolari. 
Informate i vostri clienti su promozioni stagionali o servizi inviando
una newsletter ai rispettivi abbonati. Vi stupirete dall’efficacia della 
newsletter.

Se il modulo “Invio di una newsletter” viene ordinato singolarmente, è 
previsto un prezzo differente. Inviare le richieste a hello@symple.ch.

Invio di SMS
Inviate promemoria o offerte attuali in modo semplice ed 
efficace via SMS. Risparmierete tempo e denaro. Un SMS raggiunge 
i vostri clienti sempre e ovunque, ma è decisamente più economico 
di una telefonata.

Se il modulo “Invio di SMS” viene ordinato singolarmente, è previsto 
un prezzo differente. Inviare le richieste a hello@symple.ch.

ESTENSIONI UTILI

* Prezzo per i clienti AutoScout24
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74% Il 74% della popolazione residente in Svizzera 
accede a Internet da dispositivi mobili (2013)*. 
Il sito del vostro garage dovrebbe sfruttare questo 
potenziale. La nostra soluzione web per i garage 
risponde proprio a questa esigenza.

* media use index 2013, Y&R-Group SWITZERLAND e Google Developers Guide 2013

RAGGIUNGETE IL VOSTRO
GRUPPO TARGET?
 

Il responsive design è il futuro dei siti Internet moderni. Il vostro sito si adatta 
automaticamente al dispositivo (PC, tablet o smartphone) e viene visualizzato correttamente 
sia in termini di grafica che di dimensioni.

CHE COS’È 
IL RESPONSIVE
DESIGN?


