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La F.lli Giacomello presenta un nuovo sito
internet completamente modificato nella
grafica e nelle funzionalità.
L’azienda vuole per i suoi interlocutori una
comunicazione diretta, immediata, in grado
di fornire il maggior numero possibile di
informazioni sui prodotti attraverso pochi
ed essenziali passaggi.
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Gates, produttore di
cinghie per
applicazioni pesanti
nei mercati
automobilistico,
industriale e agricolo,
ha pubblicato la
versione aggiornata in
formato cartaceo del
Programma per
cinghie agricole
Gates. Il catalogo
2015 (E2/20142) offre
un programma
completo per il
mercato dei ricambi di
cinghie ...

3

Delegato

Giuliano Spaggiari è il
nuovo Amministratore
Delegato della Brevini
Power Transmission
Spa di Reggio Emilia.
Giuliano Spaggiari
riporta direttamente al
Presidente Renato
Brevini su importanti
progetti di
miglioramento che
saranno impostati
nell’ottica di
aumentare la
competitività
complessiva. “La s...
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Con l’inizio
dell’esercizio fiscale
2015, Siemens Italia -
guidata dal Presidente
e Amministratore
Delegato Federico
Golla - annuncia il
nuovo management
team di Siemens
Italia, a regime da ieri,
1° ottobre 2014. Le
nomine riguardano i
capi delle Divisioni in
cui sono state
organizzate le attività
d...
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La veste grafica è fresca e minimalista.
All’interno della home page è possibile
avere una panoramica completa delle linee
di prodotto proposte dall’azienda e delle
informazioni e dei servizi presenti nel sito.
Tutto è organizzato in maniera schematica
e intuitiva in modo da facilitare il più
possibile la navigazione. La ricerca
all’interno delle macro-famiglie di prodotto
è stata migliorata e velocizzata, grazie a un
nuovo sistema che esclude
automaticamente tutti i prodotti che non
rientrano nelle parole chiave inserite dal
navigatore. In questo modo il potenziale
cliente verrà indirizzato immediatamente
verso il prodotto di suo interesse.
Il nuovo sito tra i suoi servizi propone
inoltre una completa ottimizzazione per i
tablet, così da poter essere visitato sempre
e ovunque senza difficoltà.

ottobre 2014
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Altro in questa categoria: « Alleanza nel campo dei lamierini magnetici e
generatori elettrici Fiera della meccanizzazione agricola: è boom per la
componentistica »
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