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Si.Camera ha progettato e realizzato il nuovo sito di DINTEC, società consortile per l'Innovazione Tecnologica, che è
stato pubblicato online lo scorso 3 ottobre.
Realizzazione sito web DINTEC, attività del gruppo di lavoro dell'area comunicazione e web di Si.Camera:

ideazione e nella progettazione grafica del sito, tenendo conto delle esigenze di restyling e re-ingegnerizzazione
rispetto alla precedente versione
sviluppo web della parte di front end del sito, secondo i criteri del responsive design per renderlo compatibile con le
diverse risoluzioni dei principali device attuali: pc, tablet, smartphone, ecc.
sviluppo web del sistema CMS (Content Management Sistem) per la gestione dei contenuti del sito da parte dei
redattori
creazione di un database per la gestione dei contenuti delle pagine
migrazione dei contenuti del precedente sito al nuovo ambiente
formazione al personale di DINTEC sull'utilizzo del sistema CMS

Principali novità del nuovo sito di DINTEC:

La home page è stata sviluppata secondo i principi del "pageless design" e quindi contiene al suo interno tutte quelle
informazioni e quelle sezioni ritenute importanti che altrimenti troverebbero collocazione in varie sottopagine. In queso
modo l'utente per ragiungere le informazioni principali non ha bisogno di tanti clic ma può accedervi navigando in
verticale la pagina.
Nella home page è stata inserita una sezione "Social wall e news" dove trovano collocazione i widget che proprongono
i contenuti recenti dell'account Twitter di DINTEC e della pagina Facebook, affiancati da notizie e aggiornamenti.
I contenuti del sito, riferiti alle attività svolte e alle aree di competenza presidiate, sono corredati da approfondimenti e
identificati da TAG per facilitare la navigazione degli utenti e proporre argomenti correlati
La sezione "Società trasparente" è stata realizzata seguendo le direttive dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
sugli obblighi di trasparenza dei siti web delle società a partecipazione pubblica

