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CHI SIAMO 

 

Mixweb nasce dall'incontro di professionisti con esperienza pluriennale nello sviluppo di 
progetti internet e software, nella realizzazione della fotografia e nella cura dell'immagine. 
Ogni persona dello staff è preparata e specializzata per trovare soluzioni alle problematiche del 
settore, nel rispetto degli elevati standard qualitativi che contraddistinguono ogni progetto. 
 
Per questo potrete apprezzare: 

• la notevole esperienza nel settore; 
• l’alta professionalità delle singole figure del nostro staff; 
• la cura prestata alle vostre richieste; 
• l’attenzione rivolta alle esigenze dei navigatori [usabilità e accessibilità]; 

 
Sempre al passo con i tempi, Mixweb offre ai propri clienti soluzioni tecnologicamente 
avanzate ed esteticamente ricercate, senza trascurare usabilità ed accessibilità dei prodotti  
forniti [sia per i siti internet che per i software e i prodotti multimediali]. 
 
 

SERVIZI OFFERTI 

 
Web design : progettazione e sviluppo di siti internet dinamici e interattivi che siano 
facilmente consultabili e aggiornabili, essendo al tempo stesso, un utile strumento di lavoro per 
il nostro cliente. A richiesta, per enti pubblici, aziende o hotel con particolari esigenze, Mixweb 
realizza siti che rispettino gli standard di accessibilità W3C/WAI. 
 
Flash : siti sviluppati con tecnologia Flash, in cui l’immagine e l’interazione con l’utente sono 
particolarmente ricercarti. Creazione di animazioni per presentazioni, banner e campagne 
pubblicitarie. 
 
E-commerce : Mixweb ha sviluppato una piattaforma web proprietaria per la gestione di e-
shop, in tempo reale, tramite internet. 
Divisa in front-end e back-end, la piattaforma permette la gestione dei contenuti del sito, della 
disponibilità dei prodotti, delle offerte, della mailing list, dei dati statistici e di molte altre 
variabili. La piattaforma può essere integrata col software gestionale del cliente per permettere 
un controllo ancora più completo del flusso di dati. 
Collegamento tramite server sicuro [SSL] a gateway bancario, per i pagamenti con carta di 
credito. 
 
Portali : progettazione e realizzazione di siti informativi gestiti con un content management 
system sviluppato da Mixweb. Completa gestione dei contenuti e delle informazioni 
provenienti dal sito tramite interfacce web. 
 
Servizi fotografici : reportage, moda, architettura, still-life e panoramiche. Le foto 
panoramiche possono essere utilizzate all’ interno dei siti web col sistema di visualizzazione 
Virtual Tour 360° che permette di ricreare l’ambienti interni ed esterni in modo assai realistico. 
 
Video Conferenza : piattaforma web per multiconferenza appositamente studiata per le 
esigenze aziendali. Presenza contemporanea in modalità audio-video di più utenti, 
presentazione e condivisione di documenti ed applicazioni, trasferimento files, registrazione 
audio-video delle sessioni, sistema di convocazione automatica basata su email. 
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Reti aziendali : Realizzazione e ottimizzazione di domini Windows e delle politiche di backup, 
controllo centralizzato e log delle funzionalità della rete. 
Realizzazione di sistemi di posta aziendale interna/esterna di tutti i tipi, dalle più economiche a 
quelle superscalabili per alto numero di utenti. 
 
Realizzazione di FIREWALL, anche con DMZ, per la protezione da intrusioni via Internet nella 
vostra rete informatica aziendale. 
Configurazione di sistemi di monitoraggio e servizio di verifica delle funzionalità della rete da 
remoto, con interventi PROATTIVI a prevenzione di blocchi di rete o cali prestazionali. 
 
Sviluppo software : Creazione di programmi e applicazioni collegati a data base o a sistemi 
gestionali già esistenti. Sviluppo ed estensione di software per la gestione dei processi 
aziendali e creazione di strumenti di analisi dei dati relativi all'azienda. Consulenza analitica per 
lo studio dei risultati ottenuti. 
 
Indicizzazione nei motori di ricerca : Registrazione e indicizzazione nei motori di ricerca e 
nelle directory nazionali e internazionali. Il servizio prevede lo studio e l’analisi del mercato del 
cliente e la personalizzazione della campagna in base a keywords attentamente selezionate. 
Mixweb cura anche campagne di advertising online col modello pay-per-click. 
 
 
TOOLS LIST 

 

SMS : Sistema di invio di messaggi SMS da un sito internet o tramite programma con gestione 
della rubrica e dei gruppi. Personalizzazione dell’intestazione del messaggio, compatibilità con 
tutti gli operatori telefonici nazionali. 
 
Virtual Tour 360°: sistema che permette di visualizzare ambienti reali sullo schermo, 
ricreando l'effetto profondità delle immagini e i 360° circostanti. Non necessitando di alcun 
plug-in, è molto usabile per il web e per gli utenti meno esperti. [Es. www.rosciolihotels.it, 
www.vinisantabarbara.it]. 
 
Chat, Forum, Mailing List : sistemi di comunicazione integrabili nei siti web, con possibilità di 
gestione da parte dell’amministratore. Registrazione degli utenti, controllo degli accessi e 
gestione delle comunicazioni. 
 
 
REFERENCE LIST 

 

Università Politecnica delle Marche (Ancona), Roscioli Hotels (catena alberghiera, Roma), 
Azienda Pluriservizi Macerata (Macerata),  Dafram (produzione valvole a sfera, Milano), Alberto 
Fermani (calzature donna, Macerata), Velvet (Rimini), Ato3Marche (Macerata), ControlBox 
(realizzazione impianti elettrici, Macerata), Agenzia Viaggi TR (Treia), Agenzia Immobiliare 
Italia (Macerata). 
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APPLICATIVI WEB 
 

HOTEL 

 

Mixweb propone una soluzione per i siti internet delle strutture alberghiere, in funzione delle 
reali esigenze di un hotel/gruppo alberghiero: presentazione dei servizi e contatto col cliente 
sono curati in tutti i dettagli. La semplicità di navigazione/consultazione è uno standard. 
La soluzione prevede, oltre alla realizzazione grafica delle pagine web, l’uso di strumenti che 
facilitino l’aggiornamento del sito nelle parti più rilevanti: gestione delle news/promozioni, 
mailing list. 
 
Il pacchetto base include: 
 

� ideazione grafica e sviluppo del codice html/php per le pagine necessarie alla 
presentazione dei servizi dell’albergo (home page, chi siamo, dove siamo, contatti, 
camere, ristorante, servizi, sale congressi, etc.), per un totale di 10 pagine; 

� sviluppo del sito in tre lingue a scelta tra italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, 
russo, giapponese (il servizio di traduzione testi non è incluso nel pacchetto); 

� sezione NEWS aggiornabile via web, che permetta la pubblicazione di notizie o 
promozioni; 

� attivazione Mailing List per l’invio di email ai propri clienti. Il sistema è collegato al sito 
per facilitare la raccolta degli indirizzi email. 

 
Il pacchetto base è personalizzabile [ridotto o ampliato], inserendo il modulo per il booking 
online, con gestione delle tipologie di camera e relativa disponibilità, l’attivazione di POS 
virtuali per i pagamenti tramite carta di credito, servizi fotografici, Tour Virtuali 360°, 
campagne pubblicitarie pay-per-click, indicizzazione nei motori di ricerca. 
 
BOOKING ONLINE 

 

Mixweb offre una soluzione propria per la gestione del booking online che permette anche la 
gestione multi-albergo. Collegabile con sistemi di pagamenti sicuri, offre tutte le opzioni per il 
controllo autonomo delle tariffe, delle disponibilità, delle tipologie di camere e l’inserimento di 
offerte. 
 
GESTIONE MONITOR INTERNI / MENU 

 

Mixweb ha sviluppato una soluzione per la pubblicazione dinamica di contenuti grafico/testuali 
nei monitor presenti all'interno della struttura alberghiera. 
Possibilità di utilizzo per la presentazione del menu dell'hotel, di notizie informative, di gestione 
di sale convegni e meeting. Disponibile online pdf illustrativo dedicato. 

 
AGENZIE DI VIAGGI 

 

Mixweb ha predisposto una soluzione dinamica per la pubblicazione di programmi con 
contenuti grafico/testuali nel sito dell'agenzia di viaggi. Possibilità di personalizzazione a 
seconda delle esigenze. Online su www.viaggitr.it e www.piergalliniviaggi.it. 
Disponibile online pdf illustrativo dedicato. 

 


