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NotaioMyWeb 360:
la tua nuova identità digitale
NotaioMyWeb 360 è la piattaforma di eccellenza
dedicata ai professionisti del settore notarile che
vogliono costruirsi una propria identità digitale,
efficace e sempre aggiornata. Una soluzione all-in-one
per creare un sito web su misura secondo la
personalità e le aree di specializzazione del tuo Studio.
NotaioMyWeb 360 nasce per offrire uno strumento avanzato
di interazione con i clienti, con il quale gestire a 360° la tua
presenza online e migliorare la reputazione professionale, dalla
realizzazione del sito web, fino alla presenza sui social network.
NotaioMyWeb 360 inoltre sfrutta tecnologie all’avanguardia per
garantire a te e ai tuoi clienti, usabilità, rapidità di navigazione
e sicurezza dei dati.

Scegli il piano che fa
per te e contatta uno dei
nostri Centri Specializzati
per attivare
il servizio

Scegli il dominio,
costruisci il tuo sito
e le caselle email con
i nostri consulenti

3

Costruisci le tue Pagine
Social insieme ai nostri
consulenti

Attraverso il CMS potrai
in ogni momento
aggiornare e arricchire
i contenuti del tuo
sito web

Grazie al nuovo manuale digitale e video corso curato da
Jacopo Mele, Luca Bozzato e Michele Franzese, impari a gestire
e migliorare la tua reputazione online e sui social.

Video corso

Professioni legali
e presenza online.
Una guida smart.
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Ottimizza la visibilità
del tuo sito su tutti
i motori di ricerca
con il nostro aiuto

Sei subito online,
visibile su tutte
le piattaforme
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Visita il sito
notaiomyweb.it
per saperne di più
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Diventa un esperto
nel mondo dei social

Cresci ogni giorno
grazie alle reportistiche
e agli strumenti a tua
disposizione

Jacopo Mele, Luca Bozzato, Michele Franzese

Il video corso ti guiderà nel corretto utilizzo dei social
network e nella gestione della tua identità digitale.

Guarda
le video pillole
in anteprima

Ancora più
vicino ai tuoi clienti
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Creazione del sito e del tuo posizionamento sul web
Realizzazione della tua immagine coordinata e implementazione di
un sito su misura per te, grazie ai nostri esperti. Massima compatibilità
con i browser, veloce e ottimizzato per tablet e smartphone.
Altissima visibilità
I migliori strumenti, SEO e SEM, per acquisire un’alta visibilità
organica su tutti i motori di ricerca. Inoltre, con Google
My Business, gestisci il profilo della tua attività su Google.

Caselle di posta elettronica
Protocolli POP, IMAP, SMTP, webmail

Sei subito online,
visibile su tutte
le piattaforme

Su misura

7

Cresci ogni giorno
grazie alle reportistiche
e agli strumenti a tua
disposizione

Completo

3 caselle da 5 GB 5 caselle da 5 GB

Tool SEO per verificare l’esattezza dei tag inseriti in ogni pagina
Report Google Analytics
Report mensile per monitorare le statistiche del sito
SEM (Search Engine Marketing)
Attività di web marketing una tantum durante il primo anno per
incrementare la visibilità e la rintracciabilità del tuo sito web

Contenuti di eccellenza per i tuoi clienti
Puoi costantemente mantenere aggiornato il tuo sito inserendo
news di studio e news giuridiche grazie all’integrazione con
i contenuti editoriali del gruppo Wolters Kluwer Italia.

Comunicare con il cliente facilmente
Grazie agli strumenti di comunicazione e condivisione, come
WhatsApp Business e la chiamata da mobile, il contatto con i clienti
sarà ancora più semplice.
Inoltre grazie agli E-Services, integrati con i gestionali OA SISTEMI,
potrai attivare l’Area Lead per presa appuntamento e richiesta
preventivi e l’Area Share per lo scambio sicuro dei documenti
tra studio e cliente e viceversa.

Premium

SEO (Search Engine Optimization)
Inserimento e revisione annuale dei tag per aumentare
la visibilità del tuo sito web sui motori di ricerca

Immagine e contenuti sempre aggiornati
Con il CMS (Content Management System) semplice e intuitivo aggiorni
autonomamente ogni sezione del tuo sito. Attraverso la galleria
multimediale puoi caricare foto e video a supporto della tua attività.

Creazione fan page su social network
I nostri esperti creeranno per te le tue fan page, attraverso cui
farsi conoscere, migliorare la reputazione online e raggiungere
nuovi clienti.

Smart

Creazione sito web
Registrazione o trasferimento del dominio, hosting + backup

Area CMS (Content Management System)
Per aggiornare il sito e gestire in autonomia i contenuti,
accesso a webmail e ricerca nel sito
Sicuro

Area News di Studio e Area News Giuridiche
Inserimento dei contenuti a cura del professionista
e contenuti editoriali a cura di Wolters Kluwer Italia
Google maps integrato all’interno del sito

Contenuti formativi e video corso
Accesso a un video corso e manuale digitale per apprendere
le tecniche di promozione online e la gestione consapevole
delle tue pagine social.

6

Ottimizza la visibilità
del tuo sito su tutti
i motori di ricerca
con il nostro aiuto

Visita il sito
notaiomyweb.it
per saperne di più

Scegli il piano che fa
per te e contatta uno dei
nostri Centri Specializzati
per attivare
il servizio

2

4

5

1

Scegli il pacchetto giusto per te

Chiamata da mobile e WhatsApp Business
Implementazione di strumenti di comunicazione cliente/studio
Sito in lingua straniera (esclusa traduzione)
Predisposizione per la creazione del sito in lingua straniera
Flessibile

Google My Business per promozione dello studio tramite
servizi Google (Localizzazione su Maps, contatti, foto)
Fan Page Social
Creazione pagine Social (Facebook, Linkedin, Instagram)
Video Corso e Manuale Digitale sull’utilizzo dei social
Disponibile nell’apposita Area Formazione del CMS
Assistenza
Ticketing per richiesta supporto, guide e video tutorial
sempre disponibili

3 annunci
Durata: 1 mese

5 annunci
Durata: 3 mesi

Servizi aggiuntivi
Puoi aggiungere in qualsiasi momento
alla tua offerta uno dei seguenti servizi:
• E-Services (Area Lead per presa appuntamento e richiesta preventivi
e Area Share per lo scambio sicuro dei documenti tra studio e cliente e viceversa);
• caselle di posta elettronica aggiuntive;
• spazio aggiuntivo per le caselle di posta elettronica;
• attività SEM aggiuntive;
• attività SEO aggiuntive;
• blog;
• servizio di traduzione del sito in lingua straniera;
• galleria multimediale (foto+video);
• piattaforma integrata per invio Newsletter;
• template personalizzato.

notaiomyweb.it
Contatti
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
OA SISTEMI
WhatsApp: +39 080 3492201
commerciale.oasistemi@wolterskluwer.com

