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Siti web
Sviluppo di siti web in ambiente Linux, nella modalità open source, utilizzando C.M.S. con
licenza GNU.

VIRTUAL COOP, LA COOPERATIVA CHE SVILUPPA... BENE

•

•

•

Personalizzazione: i nostri siti Web calzano come un guanto alle idee e alle esigenze del
cliente. L’usabilità intuitiva e il posizionamento nei motori di ricerca sono alla base di ogni
progetto. Colori brillanti, immagini accattivanti, video coerenti con gli altri contenuti, sono il
segreto del successo della nostra grafica. L’accessibilità handicap è particolarmente curata,
grazie anche al nostro impegno e sensibilità nel campo sociale.
Dinamicità: il titolare del sito può intervenire direttamente, senza particolari conoscenze
informatiche, sui contenuti più strategici e provvedere in tempo reale ad aggiornarli, secondo
i ritmi e le modalità previsti dalla propria organizzazione. Nel caso in cui il cliente ritenga di
dover affidare a noi il compito di tenere aggiornato il sito, sarà proposto un apposito contratto.
Design responsive: possibilità di rendere i siti web facilmente accessibili con ogni tipo dispositivo e risoluzione video.

servizi WEB
•
•

Servizi di Manutenzione Ordinaria annuali; per garantire il regolare funzionamento dei siti.
Servizi di Manutenzione Evolutiva dei siti: aggiornamento delle versioni dei template,
aggiornamento dei contenuti, immagini, creazione link, moduli ecc.

Gestione banca dati online
Nel 2006 la Virtual Coop ha realizzato per conto della Regione Emilia-Romagna una banca dati
online per la rilevazione dei dati relativi ai servizi rivolti alla prima infanzia sul territorio regionale.
Da allora, ogni anno, predispone il sistema per la raccolta dei dati della rilevazione annuale ed
eventuali modifiche evolutive.
Principali siti realizzati:
• www.ondha.it Sito di servizi per le aziende
• www.nelpaese.it Quotidiano online che dal 2012 la Virtual Coop gestisce tecnologicamente e graficamente nei contenuti.
• www.avolacoop.com Sito di presentazione della cooperativa e dei suoi servizi.
• www.tempiodelcielo.org Sito privato con ampia biblioteca e galleria
documentale sulla Cina.
• www.antf.it / www.atcomonline.it Associazioni di volontariato.
• www.coopagriverde.it Sito di una cooperativa sociale che offre servizi sul verde.
• www.milenabuti.it Sito privato con galleria immagini
• www.relocatebologna.it Sito inglese, consulenza e servizi ricollocazione per potenziali nuovi residenti a Bologna e intorni.
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