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A cosa serve questo libro
Questo libro nasce dalla volontà di raccontare la nostra storia e quella
di tanti imprenditori che abbiamo conosciuto grazie a BBC Servizi
Internet.
L’Italia è una Nazione con una grande storia, tantissime eccellenze che
negli anni hanno dato lustro al nostro bel Paese.
L’economia nazionale è in buona parte supportata dai tanti piccoli
imprenditori che ogni giorno, mossi da una grande passione innovano
e rendono unici prodotti e servizi.
La potenza del web e dei canali di comunicazione digitali, consente alle
piccole realtà di competere nel mercato globale, offrendo delle
opportunità uniche per chi padroneggia i nuovi sistemi di
comunicazione.

“Internet. Oceano dove molti navigano su una zattera.”
Giordano Bruno Guerri
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Capitolo 1 Conosciamoci meglio….
Nelle pagine che seguono scoprirai chi siamo, cosa abbiamo fatto in
questi primi 20 anni di attività.
Nel settore digitale tutti dicono tutto, la differenza poi come sempre è
data da quanto realmente fatto, per questo motivo troverai anche tante
soluzioni digitali studiate per le esigenze specifiche dei clienti.
Ti ringraziamo fin da subito per il tempo che vorrai dedicarci nella
lettura di questa pubblicazione.
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1.1) Chi Siamo
Alcuni di noi li conoscerai direttamente, altri lavoreranno dietro le
quinte per rendere unica la tua comunicazione sul web.
Nelle prossime pagine scoprirai le persone, i progetti e le storie della
BBC Servizi Internet.
Dal 1998 offriamo soluzioni digitali per piccole e medie aziende che
vogliono promuovere e vendere prodotti e servizi tramite internet.
Oltre 1.000 siti realizzati, un’esperienza ventennale garantisce la
certezza di risultati grazie a strategie e tecnologie all’avanguardia.
Collaboriamo con aziende, università ed enti per diffondere la cultura
del web e rendere efficace la comunicazione digitale.
Scopri di più su chi siamo con alcune foto che raccontano la nostra
storia.
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Fotogallery

Fiera di Milano
con il marchio
ProdottiTipici.it®

Startup finalisti al più
grande evento italiano
di Marketing.

Workshop tenuti
dallo staff BBC sul
web marketing

Intervento alla
Facoltà di
Economia e
Commercio di
Ancona

Presentazione del libro
pubblicato su Amazon
“Marketing Prodotti
Tipici”.

Il MID (Ministro
per l’Innovazione
Tecnologica e la
Digitalizzazione)
inserisce sul sito i
nostri corsi.

Riconoscimento
del Comune di
Tolentino per il
programma sul
sisma.

Lancio del progetto
vetrine Virtuali per la
promozione del
territorio.

Donazione
mascherine durante
l'emergenza
sanitaria
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1.2) Cosa facciamo
Offriamo soluzione di comunicazione digitale per far crescere il tuo
business, non importa che tu sia un libero professionista, una piccola
impresa ente o grande azienda, troveremo la soluzione ideale per le
tue esigenze specifiche.

1.3) Sei in buone mani
Internet e le tecnologie digitali evolvono rapidamente, per questo
motivo prevediamo un canone annuale per assicurare tutte le
manutenzioni necessarie.
Sito web e-mail sicuri
Non preoccuparti della scadenza del
dominio delle caselle mail o se dimentichi
delle password. Con noi avrai unico
referente che ti semplifica tutta la
comunicazione digitale.
Massime Performances
Massima velocità per il tuo sito
con il miglior hosting mondiale
per WordPress.
Tantissimo spazio e velocità
Non importa se il tuo sito necessita di 10100-1000-100000 immagini.
Grazie ai web server che usiamo su Amazon
non abbiamo mai problemi di spazio e velocità.
Programmi aggiornati e sicuri
Utilizziamo il programma più usato al mondo per
realizzare siti web, garantiamo almeno tre
aggiornamenti annuali per avere sempre un sito
sicuro ed affidabile.
Sito responsive
Non importa se vedrai il tuo sito
dal PC o da dispositivi mobili,
grazie ai modelli professionali, il tuo sito avrà sempre un aspetto
ottimale per ogni dispositivo.
7

Sito affidabile senza virus
Proteggiamo i siti dei nostri clienti
con sistemi antivirus specifici per il
web.
Copi di sicurezza Back-UP
Spesso la realizzazione e manutenzione di un
sito richiede moltissimo tempo e risorse. Per
questo proteggiamo il lavoro con back-up
ridondanti.

Scopri il tuo audience
Scopri chi vede il tuo sito, quali
sono i prodotti e servizi di
maggiore interesse.
Scopri il tuo audience
Informazioni legali, privacy, cookie sono tutti
elementi da prevedere su un sito internet
aziendale. Non rischiare inutili multe
omettendo questi dati fondamentali.
Special thanks…
Uno speciale ringraziamento al Copyone,stampe sempre veloci e
precise. Anche questa pubblicazione è stata possibile grazie anche alla
loro preziosa colalborazione.

Viale della Repubblica 18 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733 954714 Tel. e fax 0733 973910
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1.4) Garanzie
Nel mondo digitale dove le agenzie spuntano come funghi per poi
sparire dopo poco tempo, la maggiore ganranzia che posisamo dare è
che da oltre 20 anni lavoriamo seriamnete con i nostri clienti, altre
garanzie che offriamo sono:
# Affidabilità con oltre 20 anni di specilizzazione nella comunicaizone
digitale
# Grande esperienza con più di 1.000 siti realizzati per enti,
associazioni, professionisti, imprese, artigiani.
# Collaborazioni con Università, Enti, Cooperative
# Utilizzo delle ultime tecnologie disponibile per garantie le massime
prestazioni
# Gestione siti con marchi registrati (reg.0001361520) presso il
Ministero dello Sviluppo Economico Italiano
# Il sito supera i test on line più severi di Google, se vorrai potrai
testare anche personalmente
# Siti e-commerce certificati da terze parti con "Sono Sicuro"
certificato nr. 890
# Siti a norma di legge grazie alla collaborazione con studi legali
specializzati
Special thanks…
Uno speciale ringraziamento a Katia ed Angelo con cui collaboriamo
attivamente da oltre 15 anni.

Via L. Zampeschi - 66 | 62029 Tolentino | T/F +39 733 960401
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1.5) Un servizio stellare!
Non vogliamo parlare di noi, preferiamo lasciar parlare chi a
collaborato con noi:
FeedBack su BBC Servizi Internet
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Cosa dicono di ProdottiTipici.it
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FeedBack su Amazon “Marketing Prodotti Tipici”
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Cosa dicono chi ha comprato su eBay
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Capitolo 2 Soluzioni e servizi
Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di sviluppare da semplici siti
web di poche pagine a portali con oltre 2.000.000 di pagine viste, nelle
pagine che seguono trovi alcuni dei nostri servizi.

Le nostre competenze…

Diamo i numeri….
• 20 Anni di esperienza sul web
• Oltre 1.000 siti realizzati
• Più di 20.000 Visite giorno sui nostri siti
• Oltre 300.000 le immagini presenti sui nostri server

14

2.1 Siti internet standard
Modelli grafici ottimizzati, consentono la realizzazione del sito
professionale con resa grafica ottimale su tutti i dispositivi.
Un pratico pannello di gestione permette di aggiungere e modificare
testi ed immagini, inserire nuove pagine sul sito in maniera agevole.

Il sito standard è la soluzione ideale per chi vuole presentare la propria
attività commerciale sul web in maniera semplice completa ed efficace.
Il sito standard è predisposto per moduli aggiuntivi come la grafica
personalizzata, il modulo lingue, e-commerce, etc.
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Alcuni esempi di siti standard
www.eurotimemarche.it

www.falegnameriagma.it

www.regaattrezzature.it
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www.ristorantelacisterna.it

www.rusticotolentino.com
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2.2 Siti internet a progetto
Grazie all' esperienza maturata in 20 anni di attività, offriamo ai nostri
clienti servizi mirati a progetto per rendere maggiormente efficace la
presenza sul web.
In questa pagina riportiamo alcuni esempi di siti personalizzati, con
funzionalità aggiuntive, ad esempio e-commerce con pagamenti con
carta di credito, siti multilingua etc.
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Alcuni esempi di siti realizzati
shop.vivitolentino.it

www.collideivasi.it

www.flyengineering.it
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www.itrefilari.it

www.tbtecnobar.it
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2.3 Soluzioni e-commerce
Offriamo ai nostri clienti soluzioni e-commerce all'avanguardia es.
“WooCommerce”, uno dei sistemi al momento più apprezzati
completi ed efficaci per implementare l’e-commerce.

L’e-commerce usato per i nostri clienti può essere integrato con altri
sistemi ad esempio Google Shopping.
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Alcuni esempi di e-commerce realizzati
www.festeonline.com

www.fotoottaviani.it

www.prodottitipici.it/sito/oliorosiniit/
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www.quadreriablarasin.it

www.tomassettifiori.it
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2.4 Posizionamento sui motori di ricerca
Il servizio di posizionamento ti inserisce nelle prime posizioni di
Google e degli altri motori di ricerca.
I motori di ricerca sono per molti settori merceologici, uno dei canali
preferenziali di traffico qualificato, lo strumento di promozione più
efficace e conveniente per farti conoscere in rete, acquisire nuovi
contatti o clienti e rendere il tuo sito uno strumento di business ancora
più efficace.
Attraverso i motori puoi infatti "catturare" i visitatori proprio mentre
stanno cercando ciò che tu puoi proporre loro!

Il nostro punto di forza per garantire un posizionamento ottimale su
Google è il Network di directory e siti che abbiamo costruito negli anni
che servono a ‘spingere’ far galleggiare il tuo sito nelle prime posizioni.
Ti forniremo inoltre una reportistica dettagliata per monitorare
costantemente le posizioni delle keyword (frasi di ricerca) di tuo
interesse.
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2.5 Comunicazione integrata Social Network
Un piano di comunicazione integrata consente di massimizzare la
visibilità di ogni progetto.
Tramite appositi programmi come ad esempio Hootsuite,
comunichiamo in modo sistematico su tutti i principali Social
Network: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn.

Grazie allo storytelling ad un piano editoriale ottimizzato, all’uso dei
diversi formati multimediali da usare per ciascun canale di
comunicazione, riusciamo a raggiungere il cliente target con messaggi
mirati.
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2.6 Campagne promozionali Facebook e Google
Le campagne pubblicitarie su Facebook e Google sono molto utili sia
per acquisire popolarità per la vostra azienda, sia per generare traffico
in entrata verso il vostro sito, o ancora per pubblicizzare offerte e
promozioni su siti e-commerce.
Grazie ad un livello molto dettagliato di targhettizzazione, si riesce a
raggiungere il pubblico interessato con il giusto messaggio.

Per ottimizzare il budget investito nella promozione, analizzeremo il
mercato di riferimento, solo dopo pianificheremo la strategia migliore
per la tua attività.
Tramite applicazioni per cellulari, potrai monitorare autonomamente
in tempo reale, l’efficacia delle promozioni, il costo ed i risultati
conseguiti.
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2.7 Newsletter
Le newsletter sembrano appartenere al passato, invece in molti casi
sono un eccezionale strumento di marketing. Grazie a costi di gestione
molto bassi, si riesce a fidelizzare clienti, inviare offerte in modo
semplice ed efficace.
Non importa se devi inviare 100 / 1.000 / 100.000 e-mail, sapremo
consigliarti la piattaforma migliore da utilizzare (es. GetResponse,
MailPoet, MailChimp, etc.), la cosa certa è che tutti i contatti saranno
sempre gestiti in piena conformità alla nuova normativa sulla Privacy.

Possiamo mostrare per campagne newsletter, dashboard complete
con le statistiche di invio, apertura e click mail ed evoluti meccanismi
di marketing automation.
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2.8 Promozione turismo
Internet è 9 volte più efficace rispetto a stampa, radio e tv messe
insieme, quando si deve scegliere una vacanza.
Realizziamo siti internet ottimizzati per il turismo, integrati con i più
importanti siti settoriali come Trip Advisor.
Grazie al portale www.turismosi.it ed un circuito di siti collegati
specifici per il turismo, riusciamo a veicolare nuovi ospiti per la tua
struttura.

Se non sei ancora presente su portali turistici di settore, ti
consiglieremo quali scegliere e ti assisteremo nell’inserimento
ottimizzato di ciascun sito per ricevere maggiori prenotazioni.
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2.9 Promozione settore Food & Beverage
ProdottiTipici.it è il portale che conta più di 30.000 visualizzazioni al
mese da utenti qualificati che navigano in internet per cercare
informazioni, prodotti regionali ed eccellenze della nostra bella Italia.

Garantiamo grande visibilità alle aziende che entrano nel circuito in
modo professionale.
Proponiamo l’associazione al portale
ProdottiTipici® con diversi soluzioni e servizi,
in base alla tipologia ed alla dimensione della
tua azienda, ti consiglieremo sul tipo di
associazione ideale.
ProdottiTipici® è un marchio registrato e depositato da BBC

Servizi specifici per l’agroalimentare
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2.10 Soluzioni per la ristorazione Luca24® e Menusi®

Luca24® è disponibile in due versioni
Versione Menù
Menù digitale autogestibile, visualizzabile tramite QR-Code o con link
sul sito e Social Network
Versione Ordini
La versione menù più la possibilità di ricevere ordini per asporto,
consegna a domicilio, prenotazione tavoli

IL tuo menù digitale sempre a portata di click
Il programma MenuSI® genera i codici che potrai stampare e rendere
disponibili sui tavoli, all’ingresso del locale, dove vorrai!
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2.11 Dati360® Suite gestione Privacy

Dati360® è il software online per generare la documentazione sulla
privacy.

Per adeguarsi al Nuovo regolamento GDPR Privacy e produrre tutta
la documentazione necessaria per la Privacy, abbiamo predisposto un
software dedicato alla nuova norma Privacy denominato Dati360®
Dati360® è stato progettato per rispondere in maniera semplice e
funzionale, ai requisiti del trattamento dei dati personali GDPR
679/2016.
Dati360® non richiede l’installazione di nessun programma.
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2.12 LMS360® Learn Management System
Formazione, comunicazione, collaborazione. Il modo più semplice ed
efficace per la formazione on-line.

LMS360® (Learning Management System) è la piattaforma applicativa
e-learning dedicata alla formazione a distanza ideata e sviluppata da
BBC Servizi Internet, azienda con oltre 20 anni di esperienza digitale.

La piattaforma dispone di funzionalità dedicate alla formazione online
e all’aggiornamento del personale aziendale, collaboratori e partners ed
è arricchita da strumenti di condivisione delle esperienze e conoscenze
in un’ottica di social e-learning e di open e-learning.

Demo (Richiedi password al nostro staff)
https://link.gopt.it/golms
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Capitolo 3 20 anni di Storia
Nelle pagine che seguono, faremo un viaggio nel mondo informatico,
dal 1998 ad oggi.
Per ogni anno troverai la nostra storia ed alcuni degli avvenimenti più
rilevanti nel mondo per il settore tecnologico.
La BBC è stata costituita ufficialmente nel 2001, già negli anni
precedenti però, la nostra agenzia era presente con il nome
StudioExlusive, con Riccardo ed Alberto, iniziavamo a proporre le
prime soluzioni digitali per aziende e professionisti.
Nel corso degli anni, prima Manuela, poi con Ottaviano e Raffaella,
abbiamo costituito un team affiatato che sa rispondere alle diverse
esigenze dei nostri clienti.
Per offrire la massima professionalità in base alla tipologia di progetto
da sviluppare (programmazione, ottimizzazione SEO, Google Ads,
Facebook Ads, sviluppo Plug-in, traduzioni, consulenze, Privacy,
etc.…) affianchiamo al team i maggiori professionisti Nazionali.
Se solo pensiamo a quali cambiamenti radicali nel modo di comunicare
e di fare ha portato nel mondo Internet è che la parola Internet prima
del 1982 neppure esisteva è facile immaginare, quali altri grandi
cambiamenti, dobbiamo aspettarci.
Per questo motivo conoscere la storia, vedere da dove siamo partiti è
sicuramente utile per capire meglio, dove andare e quali sfide ci
aspettano per i prossimi anni.
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1998 a Mountain View in California nasce Google

BBC Servizi Internet...

-Connessioni ad internet con modem dial up 56k
-Prime pagine web statiche realizzate con Front Page
-Uso di computer 'moderni' con sistema operativo Windows

34

1999 Nasce in Giappone la console Nintendo Game
Boy

BBC Servizi Internet...

-Attivazione servizi fax virtuali per ricezione su mail
-Formazione specifica per programmazione e marketing
-Installazione script in linguaggio .asp per forum
-Ottimizzazione dei server per web application
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2000 il mondo in apprensione per il Millennium bug

BBC Servizi Internet...

-Programmazione prime applicazioni web in linguaggio asp
-Pubblicazione primi siti tematici
-Registrazione del primo dominio web
-Utilizzo primi site builder on line
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2001 Nasce Enciclopedia collaborativa Wikipedia

BBC Servizi Internet...

-Cambiato nome agenzia da studioexlusive a bbc
-Primo 'streaming' in diretta della Rievocazione Storica Tolentino815
-Pubblicato primo sito commerciale multilingua
-Pubbliciità su opuscoli locali
-Realizzato applicativo per invio cartoline digitali
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2002 Pubblicato LinkedIn, il social network dei
professionisti

BBC Servizi Internet...

-Nuovi programmi specifici per la creazione di siti web
-Nuovo visual hammer BBC 'Susan'
-Prima applicazione in flash per la promozione dei servizi BBC
-Pubblicato network siti shoppingmc
-Realizzata applicazione grab siti
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2003 a Beverly Hills in California pubblicato MySpace

BBC Servizi Internet...

-Nuovo servizio invio automatico SMS sito
-On-line portale provinciale areamc
-Programmato cms in asp mssql per gestione completa siti
-Realizzato programma per l'ottimizzazione di immagini sul web
-Volantino promozionale BBC
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2004 Mark Zuckerberg da alla luce The Facebook

BBC Servizi Internet...

-Applicativo interscambio dati news tra differenti piattaforme web
-Corsi specializzazione Padova
-Magazine cartaceo pagineguida registrato come periodico
-Nuovo portale promozione aziende pagineguida
-Pubblicazione prime applicazioni scritte in mysql e php
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2005 Android il nuovo sistema operativo per dispositivi
mobili

BBC Servizi Internet...

-Adesione programma Google Adsense
-Potenziato sistema monitoraggio siti
-Pubblicato opuscolo turismosi con strutture ricettive
-Venduti primi kit attivazione servizi internet
-Programmata applicazione per file manager in ASP.NET
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2006 Twitter, il nuovo modo di cinguettare con soli 140
carateri

BBC Servizi Internet...

-Attivato negozio Ebay
-Creazione network directory per ottimizzazione SEO
-Pagina presentazione servizi BBC
-Realizzato nuovo sito per invio cartoline digitali
-Stand a fiere settore
-Pubblicità su emittenti televise locali
-Creazione applicazione gestione automatica RSS
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2007 Steve Jobs presenta il nuovo concept del telefono:
Iphone

BBC Servizi Internet...

-Attestato corsi formazione specifici per il web
-Cartellonistica stradale promozione siti BBC
-Cartone animato presentazione servizi
-Documentazione coordinata BBC
-Giornali locali riportano notizie relative ai nuovi siti BBC
-Partecipazione fiera elettronica Civitanova Marche
-Presentazione nuovo servizio registrazione domini internazionali
-Pubblicato avatar interazione visitatori
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2008 Google rilascia "Chrome" il browser che
dominera il web

BBC Servizi Internet...

-Circuito promozione turismo Turismosi.it
-Nuovo portale promozione eventi
-Partner Google Engage Agencies
-Potenziati server virtuali
-Stand fiera Expo
-Presentazione sito ViviTolentino
-Pubblicata Applicazione Multimediale in Flash con base dati XML
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2009 WhatsApp, la messaggistica che cambierà il
modo di comunicare

BBC Servizi Internet...

-Campagne Google Adwords ottimizzate
-Invio newsletter con sistemi professionali
-Partecipazione a corsi di specializzazione motori di ricerca
-Automazione web application utilizzando Imacros
-Portale annunci con oltre 20.0utenti registrati
-Pubblicazione sito 8 lingue
-Applicativo per lo screen capture schedulato
-Tutela del Copyright con servizi dedicati
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2010 Nasce Instagram, la comunicazione fatta di
immagini

BBC Servizi Internet...

-Attivato sistema statistiche visite professionale
-Collaborazioni con i maggiori esperti Nazionali google analytics
-Partecipazione fiera Expo
-Partnership Microsoft Website Spark
-Potenziati programmi editor video
-Potenziati sistemi monitoraggio posizioni google
-Registrazione marchio ProdottiTipici.it
-Rinnovato deposito marchio registrato ProdottiTipici.it
-Stand BBC fiere di settore
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2011 Nasce Netatmo, la domotica che entrrà nelle case
di tutti

BBC Servizi Internet...

-1.000fan per la pagina facebook di prodotti tipici
-attivato numero verde per prodotti tipici
-BBC accreditata come sviluppatore Apple IOS
-Collaborazione Comune di Fermo fiera Tipicità
-Inseriti prodotti all'interno di Google Shopping
-Presentati servizi specifici posta elettronica certificata
-Presenza fiera Arezzo per servizi specifici turismo
-Restyling sito per importante emittente radio
-Stand prodotti tipici ad Ancona
-Pubblicato E-commere piattaforma Magento
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2012 Tesla presenta le nuove macchine elettriche
"Model S"

BBC Servizi Internet...

-Automatismi pubblicazione contenuti Social Network
-BBC su testate giornalistiche locali
-Collaborazione Copagri per il marketing agroalimentare
-Elaborato manuale HACCP per ecommerce alimentare
-Grande successo alla fiera Tipicità
-Nuova sede BBC
-On-line forum prodotti tipici
-Ottenuta certificazione Ecommerce 'Sono Sicuro'
-Potenziati applicativi gestione Social
-Pubblicata App IOS su App Store
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2013 Materiali e tecnologie per la produzione di
Display flessibili

BBC Servizi Internet...

-Collaborazioni per ottimizzazione SEO su Google
-Installato Software Hotspot WiFi con servizi marketing
-Pagina Facebook prodotti tipici seguita da 50Fan
-Partecipazione a corsi formazione marketing
-Potenziato sistema invio news letter con SMTP dedicati
-Realizzato sito nota band musicale
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2014 Esplode la moda dei Selfie

BBC Servizi Internet...

-Aumentata sicurezza siti con servizi dedicati
-Collaborazione con gruppo 'Alimente Solution'
-Creata app Facebook promozione turistica
-Interventi divulgativi territorio comunicazione digitale
-Interviste emittenti televisive locali
-Oltre 100.0immagini gestite nel cloud da BBC
-Partecipazione eventi formativi marketing
-Potenziato sistema monitoraggio sito
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2015 Nasce Google Glass, gli occhiali con realtà
aumentata

BBC Servizi Internet...

-Adeguamento siti nuova Norma Cookie Policy
-Attivazione piattaforma collaborativa Basecamp
-Attivazione Server cloud Amazon S3 per maggiori prestazioni
-Automatizzata perte della gestione dei siti in Wordpress
-Creato nuovo servizio Ordini24 ecommerce per agroalimentare
-Ebay menziona lo store di prodotti tipici
-Interventi formativi presso scuole
-Ottimizzate campagne promozionali Facebook
-Ottimizzati canali Social
-Servizio Associati Prodotti Tipici
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2016 Volo intorno al mondo con la sola energia solare

BBC Servizi Internet...

-Applicazione gestione emergenza sisma per il Comune di Tolentino
-Attivazione servizio per interscambio dati sorgenti diverse
-Interconnessione web con sistemi di domotica
-Nuovo servizio Stampami per la generazione automatica dei documenti
-Oltre 2 miilioni di visualizzazioni per prodotti tipici
-Pagina Facebook Prodotti Tipici 10.0Fan
-Potenziati server ottimizzati per Wordpress
-Programmazione API per interconnessione sistemi invio mail
-Workshop formativi presso fiere di settore
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2017 Dall'idea al prodotto grazie a le Stampanti 3D full
color

BBC Servizi Internet...

-Aggiornamenti continui certificati da Enti esterni
-BBC festeggia i primi 10siti web realizzati
-BBC selezionata a Rimini come tra le migliori Start-Up innovative
-Grande successo per la presentazione del libro 'Marketing Prodotti Tipici'
-Il libro pubblicato compare come Best Seller Amazon sezione Marketing
-Interviste ai maggiori esperti Nazionali di marketing
-Piano comunicazione per importanti realtà del territorio
-Restyling grafico logo prodotti tipici
-Sviluppato Plug-in Wordpress
-Pubblicazione su Amazon Kindle
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2018 Entra in vigore il GDPR, nuovi standard per la
privacy

BBC Servizi Internet...

-Aggiornati siti con protocolli di sicurezza HTTPS
-Ampliata gamma servizi fatturazione elettronica
-Stand al Palacongressi di Rimini per presentare servizi sulla Privacy
-Workshop marketing in occasione della fiera Tipicità
-Realizzato applicativo per la gestione della nuova norma GDPR
-Pubblicato libro 'BBC Servizi Internet Stories'
-Campagna Lead Generation utilizzando Facebook
-Convegno in occasione dell'Expo sul Digital Legal
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Capitolo 4 Alcuni progetti personalizzati
Abbiamo realizzato oltre 1.000 siti internet … ma non solo!
Nelle pagine che seguono trovi alcuni progetti specifici per soddisfare
le esigenze dei nostri clienti o progetti che ci appassionano e portiamo
avanti noi stessi.
Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di fare esperienza nei diversi
settori merceologici: industria, artigianto, food e turismo, professionisti
ed enti.
Per questo motivo, sappiamo fin da subito progettare un piano di
comunicazione ideale in base al tipo di cliente e l’entità
dell’invenstimento.
Non importa se vuoi realizzare un sito vetrina di poche pagine, oppure
un portale nazionale di e-commerce con migliaglia di articoli, il nostro
staff saprà affiancarti nelle deiverse attività per far crescere il tuo
business.
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4.1) Enogastronomia
www.prodottitipici.it Il portale dell’agroalimentare con oltre 2 milioni
di visualizzazioni, ProdottiTipici.it® marchio registrato e depositato
(N. reg. 0000934282) presso il ministero dell'Economia

4.2) Turismo
www.turismosi.it Circuito di siti per la promozione delle strutture
ricettive sia sui motori di ricerca che sui social network.
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4.3) Privacy
www.dati360.it Il programma Dati360® è stato sviluppato da un team
di esperti multidisciplinari, con capofila BBC Servizi Internet per
generare rapidamente la documentazione richiesta per la privacy.

4.4) Pubblicazioni Amazon Kindle
www.marketingprodottitipici.it Grazie alla pubblicazione del libro best
seller "Marketing Prodotti Tipici" abbiamo sviluppato il know-how per
pubblicare e promuovere su Amazon libri cartacei ed in formato
Kindle.
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4.5) Monitoraggio industriale
Per un’importante società Nazione che opera nell’aerospaziale, in
collaborazione con un nostro cliente, abbiamo sviluppato
un'applicazione custom, che consente il monitoraggio in tempo reale
dei processi produttivi

4.6) Interscambio dati
Abbiamo interfacciato il programma gestionale del nostro cliente, con
il sistema informativo di una nota azienda del settore agroalimentare,
al fine di interscambiare automaticamente informazioni da sistemi
diversi.
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4.7) Lead Generation
Abbiamo creato dei funnel dedicati all'acquisizione e la qualifica di
contatti per la collaborazione commerciale. Grazie ad alcuni
automatismi è stato ottimizzato il processo di nurturing

4.8) Programma generazione documentazione
Stampami® è il programma che abbiamo realizzato che consente di
generare la tua documentazione risparmiando fino al 70% del tempo.
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4.9) Registrazione utenti fiere settore
Per un'importante cliente che da oltre 30 anni organizza fiere, abbiamo
sviluppato un applicativo che consente la registrazione di utenti,
rilasciano un codice sconto da usare all'ingresso.

4.10) Interscambio eBay
Abbiamo creato uno script che ha consentito di esportare rapidamente
centinaia di prodotti dalla piattaforma WooComerce ad eBay con
inserimento automatico di foto, prezzi e descrizione dei prodotti.
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4.11) Selettore prodotti on-line
Abbiamo semplificato la scelta dei prodotti agli utenti di macchine
industriali professionali, tramite la creazione di un selettore che date
alcune informazioni in ingresso, consiglia il prodotto da usare.

4.12) Posizionamento Google
Abbiamo voluto far galleggiare il nostro sito www.prodottitipici.it in
prima posizione su Google con oltre 15 Milioni di documenti.
Grazie alla nostra esperienza se, cercando su Google “Prodotti Tipici”
siamo costantemente nella prima pagina.
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4.13) Auto pubblicazione Facebook ed altri Social
Grazie all’utilizzo di appositi Tools, abbiamo centralizzato la
pubblicazione dei vari contenuti su tutti i diversi social al fine di avere
un piano di comunicazione integrato ed efficace.

4.14) E-commerce con oltre 3.000 articoli
Grazie all’utilizzo di appositi Tools, abbiamo centralizzato la
pubblicazione dei vari contenuti su tutti i diversi social al fine di avere
un piano di comunicazione integrato ed efficace.
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4.15) Applicazione gestione sisma
Durante l'emergenza del terremoto che ha colpito gravemente le nostre
zone, siamo stati contattati da alcuni referenti del Comune di Tolentino
per sviluppare rapidamente un'applicazione che consente di gestire le
migliaia di richieste di sopralluogo fatte dai cittadini.
Sopra è riportato il comunicato stampa del comune di Tolentino che
ci ringrazia per il programma donato gratuitamente, dove anche il
gruppo Scout di Tolentino ha contribuito all'inserimento di una
notevole mole di dati a risposto pienamente alle esigenze richieste,
portando un piccolo contributo ad una situazione critica.
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4.16) Excel to Amazon
Il primo servizio in Italia che ti consente di creare automaticamente:
un libro, una guida, n annuario, schede prodotto in formato digitale
e/o cartaceo, pronti per essere pubblicati su Amazon partendo da un
semplice file Excel.
Il programma genera file .pdf ottimizzati per la pubblicazione su
Amazon sia cartacea che digitale per Kindle.

4.17) Gestione Flussi Documentali
Tramite una compilazione guidata di informazioni il cliente ha ridotto
dell’80% il tempo necessario alla presentazione di domande per la
partecipazione ad alcune iniziative, riducendo drasticamente anche le
possibilità di errore durante l’immissione.
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4.18) Direct marketing cartaceo
Per la promozione mirata su una categoria specifica di clienti, abbiamo
realizzato una campagna di direct marketing inviando 3.000 cartoline
tramite servizi dedicati con le poste.

4.19) Promozione Eventi
Promozione di eventi multicanale, tramite sito web, social network,
newsletter, video interviste durante la manifestazione.
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Capitolo 5 I veri protagonisti….
In questo capitolo trovi la presentazione delle attività di alcuni nostri
clienti che nel corso degli anni ci hanno dato fiducia, grazie anche a
loro da 20 anni lavoriamo nella comunicazione digitale.
Il tessuto delle microimprese è un patrimonio Nazionale che
dobbiamo difendere e valorizzare, conosciamo personalmente ciascun
imprenditore e professionista dietro ad ogni attività, sappiamo con
quanta passione e cura ogni giorno si impegnano per realizzare le loro
idee, offrendo prodotti e servizi eccellenti.
Per noi è veramente un onore ed un piacere far conoscere e
promuovere queste attività, tramite i potenti canali digitali che internet
ci mette a disposizione.
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BENESSERE - Erboristeria Elicriso

www.erboristeriaelicriso.com
L’Erboristeria Elicriso, a Tolentino, vi offre tanti rimedi naturali
per la tutela della vostra salute e bellezza. Piante officinali,
integratori alimentari, cosmetici, ecc.
Inoltre nel punto vendita trovate un vasto assortimento di prodotti
alimentari biologici e dieteci:
cereali integrali, pasta, cioccolato, dolci,vari tipi di the, altre
bevande salutari e tanto altro ancora.
L’erborista Alessandro con la sua esperienza e professionalità è
sempre a vostra disposizione per dare consigli e suggerimenti
personalizzati in base alle vostre esigenze.
Erboristeria Elicriso
Settore: BENESSERE
Referente: Conti Alessandro
Valutazione servizi BBC:
Sintesi di tutto ciò:
Ottimo servizio, con risposte competenti e veloci.
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E-COMMERCE - Necchi Fireworks

www.festeonline.com
Nasce il primo grande spaccio aziendale on-line dedicato alle feste
con oltre 2.000 articoli disponibili. Un’azienda con oltre 50 anni di
esperienza nel campo dell’ingrosso tradizionale entra on-line per
far sì che tutti possano ordinare a prezzi aziendali una vasta gamma
di articoli.

Necchi Fireworks
Settore: E-COMMERCE
Referente: Paolo Cruciani
Valutazione servizi BBC:
Ditta di grande esperienza ed affidabilità che ti fornisce gli strumenti
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ti offre assistenza a 360°,
consigli utili di gestione e risolve velocemente tutti i tuoi problemi
anche quelli che potrebbero essere banali e risolvibili senza la sua
consulenza.
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SANITARIA - Ortopedia Marcelletti

www.ortopediamarcelletti.it
L’ortopedia Adriano Marcelletti operante nel settore Ortopedico
Sanitario da diversi anni, garantisce ai propri clienti soddisfacenti
soluzioni per ogni tipo di esigenza facendo attenzione alla qualità
dei prodotti.
Fornisce e noleggia anche per brevi periodi di tempo, ausili per la
riabilitazione e per l’autonomia di disabili e anziani: carrozzine,
deambulatori, stampelle, kinetec (riabilitatore ginocchio),
elettromedicali per il benessere e la bellezza della persona e
prodotti ortopedici sanitari.
Effettua consegne a domicilio.
Ortopedia Marcelletti
Settore: SANITARIA
Referente: Marcelletti Adriano
Valutazione servizi BBC:
Affidabili cortesi e disponibili. Azienda seria a cui affidare il sito
internet.
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FOTOGRAFO - Marco Calisti

www.marcocalisti.com
Lo studio fotografico marcocalistifotografo di castelraimondo
vanta una lunga esperienza e realizza immagini rappresentative ed
emozionanti.
La nostra attività comprende un settore vendita e due studi
fotografici dove realizziamo servizi professionali di ogni genere.
Fanno parte del nostro staff solo fotografi professionisti o
personale in formazione.

Marco Calisti
Settore: FOTOGRAFO
Referente: MARCO CALISTI
Valutazione servizi BBC:
Collaboro con la BBC da molti anni, rinnovando il contratto per la
gestione della comunicazione aziendale.Li consiglio perchè sono seri
ed affidabili.
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RISTORAZIONE - Rewind

www.rewindfood.it
Rewind Food e Drinks è un pub situato a Tolentino in un
ambiente moderno, climatizzato ed accogliente. Il locale offre
servizio di ristorazione, pizzeria e birreria con spettacoli di musica
dal vivo ed eventi coinvolgenti ed appassionanti.
Uno staff giovane e professionale è pronto a consigliarvi la birra
più adatta ad ogni tipo di palato e capace di abbinarsi ad ogni
piatto: dalla pizza alla bistecca, dal panino di carne alle verdure.

Rewind
Settore: RISTORAZIONE
Referente: Manuel Passini
Valutazione servizi BBC:
Da anni collaboro con BBC per la comunicazione digitale.
Sono soddisfatto, partner tecnologio serio ed affidabile.
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ASSOCIAZIONE - C.B. Club Maceratese

www.cbclubmaceratese.com
La ns, Associazione fondata il primo settembre 1978 culturale
ricreativa apolitica senza scopo di lucro con finalità di mutuo
soccorso,è nata con il principale scopo di far conoscere il
radiantismo sia come hobbby che come utilità nel sociale. Dalla
costituzione ad oggi le finalità sono state sempre perseguite con il
massimo impegno, sempre più consci di quanto socialmente si
potesse essere utili cominciammo sin da subito ad aggiornare il
settore comunicazioni fino ad arrivare ad avere una rete digitale.
Inoltre abbiamo potenziato il parco automezzi e le attrezzature
indispensabili in caso di emergenze o grandi eventi.
C.B. Club Maceratese
Settore: ASSOCIAZIONE
Referente: Domenico Maccari
Valutazione servizi BBC:
Ottima azienda, realizza applicazioni internet in grado di soddisfare
specifiche esigenze. Consigliati

73

FARMACIA PACCACERQUA - Sforzacosta di
Macerata

www.paccacerqua.it
Presenti a Sforzacosta dal 1966.Oltre al servizio farmaceutico
tradizionale offriamo nuove opportunità diagnostiche quali gli
holter e l'elettrocardiogramma.
Sempre alla ricerca di nuovi prodotti salutistici nel campo
dell'integrazione e della nutraceutica.
Partner di varie aziende cosmetiche di alta qualità.
Segni particolari: disponibilità e competenza.
Desideri: Contribuire ad aiutare la persona a vivere meglio.
Sforzacosta di Macerata
Settore: FARMACIA
PACCACERQUA
Referente: Pierpaolo
Valutazione servizi BBC:
Sono molti anni che collaboro con questa agenzia web, Fabio e
Manuela sono persone preparate e disponibili, li consiglio per una
comuniazione efficace sul web.
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ELETTRODOMESTICI - S.A.E. srl

www.saericambi.it
La S.A.E.srl è una azienda che si trova a Piediripa di Macerata,nella
regione Marche,e si occupa di vendita,assistenza e riparazioni di
elettrodomestici,sia piccoli che di grandi dimensioni.
Da noi potete trovare,quindi sia un servizio di vendita
elettrodomestici a prezzi convenienti,oltre a fornire assistenza con
riparazione dei prodotti e pezzi di ricambio.
Professionalità e precisione sono i nostri punti di forza.

S.A.E. srl
Settore: ELETTRODOMESTICI
Referente: Carassai Marco
Valutazione servizi BBC:
Affidabili, sempre aggiornati e pronti a soddisfare le esigenze del
cliente.
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INDUSTRIA - G.B.M. di Manfrini Gian Basilio

www.gbm-manfrini.com
La Ditta GBM ha realizzato un sistema innovativo nella
lavorazione delle uve.
Normalmente il raspo, costituisce un problema di smaltimento, per
il volume che occupa.
Per ovviare a questo inconveniente è stato ideato il
TRINCIARASPI.
Macchina con rotore in acciaio speciale assemblato a coltelli,
alloggiato in una struttura d’ acciaio atta a canalizzare il raspo.
L’ elevata velocità di rotazione ottenuta per trasmissione tramite
motore elettrico,adeguatamente proporzionato da luogo alla
triturazione, quindi alla conseguente riduzione pari all’ 80-85% del
volume iniziale.
G.B.M. di Manfrini Gian Basilio
Settore: INDUSTRIA
Referente: Manfrini Gian Basilio
Valutazione servizi BBC:
Professionalità TOP. Competenza e preparazione, grazie anche a loro
ho potuto esportare le mie attrezzature in tutto il mondo.
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INDUSTRIA - LMF Tesei srl

www.lmftesei.com
L’azienda si presenta sul mercato italiano come leader nel settore
produttivo dei sistemi fumari metallici.
Grazie alla vastissima gamma di prodotti in acciaio inox, come tubi
e accessori per canne fumarie, monoparete, doppia parete e
flessibili, rifiniti in diverse modalità, offre sempre la soluzione
migliore e più compatibile all’esigenza del cliente.
Esegue inoltre lavorazioni di carpenteria metallica di qualsiasi
genere, produzione di infissi in alluminio e inoltre è in grado di
garantire la fornitura e manutenzione di impianti per
imbottigliamento
LMF Tesei srl
Settore: INDUSTRIA
Referente: Daniele Tesei
Valutazione servizi BBC:
Ottima scelta, servizi, professionalità e competenza, al di sopra di
ogni aspettativa, consiglio BBC come partener tecnologico.

77

FOTOGRAFO - Foto Ottaviani

www.fotoottaviani.it
L'attività di foto Ottaviani nasce nel 1948 a Tolentino ed è arrivata
ad oggi attraverso 2 generazioni di fotografi.
Specializzata in servizi matrimoniali e negozio diretto dei migliori
marchi fotografici.
L'esperienza da sempre al centro di Tolentino. Dai servizi
fotografici per i momenti speciali alla vendita di articoli digitali
anche online!

Foto Ottaviani
Settore: FOTOGRAFO
Referente: Ottaviani Ugo
Valutazione servizi BBC:
Seri e professionali, trovano sempre la soluzione adeguata alle tue
esigenze, consigliandoti al meglio. Sono molti anni che affidiamo a
loro, la gestione del sito web.
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VIAGGI - Nuova Faltur Viaggi

www.nuovafalturviaggi.it
La Faltur, Agenzia Viaggi e Turismo nasce a Tolentino nel 1974.
Tra le prime agenzie sorte nella regione, si affermò, sin da subito,
per la vasta gamma di servizi che, anticipando i tempi, incontrò il
favore di una numerosa clientela.
Nel 1998 viene rilevata e diretta dal nuovo titolare Maurizio Grifi
che la trasforma in Nuova Faltur Viaggi di cui ne assume,
avvalendosi di una équipe di esperti agenti di viaggio, la Direzione
Tecnica.
Nuova Faltur Viaggi
Settore: VIAGGI
Referente: Maurizio e Piercarlo Grifi
Valutazione servizi BBC:
Siamo clienti da molti anni, agenzia seria e professionale, sicuramente
consigliata per la comunicazione sul web.
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ARTE - QUADRERIA BLARASIN

www.quadreriablarasin.it
La Quadreria nasce nell’anno 2001 dopo una lunga attività di
lavorazione cornici che risale al 1974.
Le cornici che trovate da noi sono di produzione artigianale
italiana.Possibilità di acquistare on-line le opere.

QUADRERIA BLARASIN
Settore: ARTE
Referente: Blarasin Bruno
Valutazione servizi BBC:
Consigli mirati, grande professionalità, grazie a loro ho iniziato da
molti anni con un semplice sito vetrina, ora posso vendere anche online! Consigliati
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e-commerce

Sito fai da te…hai haiaiai
Il tuo sito deve portare nuovi contatti e
fatturato, rispettare le norme vigenti.
Affidati a professionisti da 20 anni nel settore
per far crescere il tuo business
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COPISTERIA - Il Copyone

www.ilcopyone.com
Il Copyone offre la sua grande esperienza nel settore, un servizio
rapido ed accurato ed un buon rapporto qualità prezzo.
Il centro è attrezzato con tecnologie all'avanguardia per essere
sempre al passo con i tempi: siamo in grado di soddisfare ogni
esigenza con rapidità.
Siamo specializzati in battitura tesi, rilegature, plastificazioni,
fotocopie e plottaggi a colori e molto altro ancora.

Il Copyone
Settore: COPISTERIA
Referente: Mauro e Carlo
Valutazione servizi BBC:
Professionisti attenti e sempre disponibili. Negli anni il nostro
rapporto si è consolidato e per noi sono ormai dei partner affidabili
su cui contare. Sicuramente consigliati per chi deve realizzare progetti
sul web.
82

ARREDAMENTO - Cecchetti Arredamenti

www.cecchettiarredamenti.com
Arredamenti e mobili su misura a Macerata.
Vendita e progettazione di interni. Soluzioni su misura per casa,
ufficio e negozi.
Da Cecchetti Arredamenti a Sforzacosta di Macerata trovi Qualità
e competenza garantite.

Cecchetti Arredamenti
Settore: ARREDAMENTO
Referente: Cecchetti Romolo
Valutazione servizi BBC:
È da anni che mi affido alla BBC e non mi hanno mai deluso.
Professionali, cortesi e puntuali. Grazie
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FARMACIA - Farmacia Matteucci

www.farmaciamatteucci.it
La Farmacia Matteucci è al servizio del tuo benessere con prodotti
omeopatici, fiori di Bach, un attrezzato laboratorio per le
preparazioni galeniche, autoanalisi del sangue. Si effettua il servizio
di ECG, Holter Pressorio e Holter Cardiaco.

Farmacia Matteucci
Settore: FARMACIA
Referente: Osvaldo Mazzaferro
Valutazione servizi BBC:
Persone professionali e cordiali che garantiscono affidabilità nel
tempo.
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INDUSTRIA - MetalWork

www.metalworkmc.it
L' azienda Metal Work si occupa dal 1995 di strutture metalliche, di
bonifiche ambientali, di progettazione di strutture metalliche.
Le nostre carpenterie metalliche vengono impiegate sia nella
realizzazione di particolari architettonici che nell'arredo urbano.
Siamo specializzati nella costruzione di coperture di qualsiasi
dimensione utilizzando le più innovative tecnologie.

MetalWork
Settore: INDUSTRIA
Referente: Alessandro Schivi
Valutazione servizi BBC:
Sicuri , competenti e onesti! Affidate tranquillamente la vostra
comunicazione digitale a BBC.
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FORNITURE ELETTRICHE - MA.EL. srl

www.mael-srl.it
Ma.El. s.r.l. è nata nel 1995 dalla separazione fra ingrosso e
dettaglio della ditta “Montecchi Antonio” distributore di materiali
elettrici a vari livelli fin dal 1948.
La ditta opera maggiormente nella provincia di Macerata su una
superficie coperta di circa 1200 m.quadri, che nel prossimo futuro
diverranno 2400 m.quadri.
MA.EL srl si occupa di commercio all’ ingrosso di materiale
elettrico.
Vasto assortimento di prodotti per l’installazione civile, terziaria
ed industriale, l’illuminazione, la strumentazione, l’automazione e
domotica.
MA.EL. srl
Settore: FORNITURE
ELETTRICHE
Referente: Montecchi Antonio
Valutazione servizi BBC:
Siamo clienti da molti anni, professionalità e trasparenza rendono
semplice collaborare con BBC. Consigliati per chi deve comunicare
sul web.
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ARREDAMENTO - Tuttarredo snc

www.tuttarredosnc.it
Passione ed esperienza. Un team formato da professionisti
qualificati.
Esaminiamo con attenzione ogni singola esigenza, diamo soluzioni
concrete per soddisfare qualsiasi richiesta.
Da oltre 25 anni la nostra azienda realizza sogni.

Tuttarredo snc
Settore: ARREDAMENTO
Referente: Mozzoni Orietta
Valutazione servizi BBC:
Ho trovato un team preparato a rispondere ad ogni aspetto delle
problematiche legate alla gestione del sito web e degli altri aspetti
legati al marketing. Fabio e Manuela sono persone qualificate e
competenti, sicuramente consigliati.
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AVVOCATO - Studio Legale Associato Di Tomassi
Farroni

www.studiolegaledfp.it
Lo Studio Di Tomassi & Farroni presta la propria attività sia in
campo stragiudiziale sia in campo giudiziale, in ambito civile,
amministrativo e penale.
Lo Studio si avvale della collaborazione di consulenti esterni anche
per la redazione di perizie di parte, elaborazioni contabili ed
assistenza commerciale in base a quanto richiesto dalle specifiche
procedure.
Lo Studio Di Tomassi & Farroni opera prevalentemente sul
territorio regionale nell’ambito distrettuale della Corte d’Appello di
Ancona e può operare anche nelle altre Regioni d’Italia.
Studio Legale Associato Di Tomassi
Farroni
Settore: AVVOCATO
Referente: Di Tomassi & Farroni
Valutazione servizi BBC:
Ottima professionalità e disponibilità.
Team di esperti che riescono a soddisfare le esigenze dei clienti.
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Il modo più semplice vendere on line prodotti agroalimentari by
ProdottiTipici.it®

Scopri come vendere on-line adesso, collegati all’indirizzo
http://www.prodottitipici.it/lnd/ordini24/
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RISTORANTE - Ristorante ChiaroScuro

www.ristorantechiaroscuro.it
Tra le armoniose colline del maceratese si trova il Ristorante
ChiaroScuro che da oltre 25 anni propone una ristorazione tipica e
molto apprezzata.L’ospitalità qui è di casa.
La gestione,è affidata a Sandro e famiglia, ed è stato eletto come
luogo perfetto per organizzare pranzi e cene sia di lavoro che
private.
Da un semplice pranzo ad un grande banchetto,da un pranzo
quotidiano ad uno di festa….ChiaroScuro è sinonimo di
convivialità e di incontro. Perchè da noi potete organizzare anche
convegni,meeting etc.
Ristorante ChiaroScuro
Settore: RISTORANTE
Referente: Sandro Ceresani
Valutazione servizi BBC:
Professionisti seri, il loro intento è stato fin da subito di guidarci
verso ciò di cui aveva bisogno la nostra attività.
Persone su cui poter riporre la propria fiducia, sicuramente
consigliati.
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RISTORANTE - Ristorante la Cisterna

www.ristorantelacisterna.it
Dal 1968 ci occupiamo di ristorazione, e lo facciamo proponendo
sia piatti della tradizione marchigiana,che proposte nazionali.
Proponiamo anche un servizio rosticceria con tante gustose
preparazioni.
Il venerdi la nostra cucina si arricchisce anche di piatti a base di
pesce.

Ristorante la Cisterna
Settore: RISTORANTE
Referente: Simone e Gianluca Vitali
Valutazione servizi BBC:
Professionisti competenti e di grande esperienza. Azienda altamente
consigliata per qualsiasi progetto sul web.
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COSTRUZIONI - 2M costruzionisrls

www.2mcostruzionisrls.com
La 2M costruzioni opera dal 2010 nel campo della progettazione e
della realizzazione di case in legno e si avvale di personale
altamente specializzato.
Al cliente vengono garantiti non solo l'impiego di materiali di
prima qualità ma anche l'utilizzo di macchine all’avanguardia per la
lavorazione del legno.

2M costruzionisrls
Settore: COSTRUZIONI
Referente: Massimo Rapisarda
Valutazione servizi BBC:
Consiglio questa agenzia web. Ragazzi seri, professionali e sopratutto
preparati.
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BENESSERE - Carla Papa & Raffaele Pozzi

www.vivilatuavita.it
Da più di vent’anni ci occupiamo di migliorare la qualità della vita
delle persone.
Ci scelgono per raggiungere il loro benessere fisico e/o economico.
Ci occupiamo, attraverso prodotti a base naturale, scientificamente
studiati e la nostra professionalità, di accompagnare le persone al
loro obiettivo di benessere: sia esso di controllo del peso, sportivo
o di miglioramento dello stato generale.

Carla Papa & Raffaele Pozzi
Settore: BENESSERE
Referente: Carla e Raffaele
Valutazione servizi BBC:
Ci hanno guidato nelle attività di marketing a 360°. Azienda seria e
professionale.
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TURISMO - Il Villino

www.il-villino.com
Il Bed & Breakfast il Villino è dotato di 3 camere doppie (uso
anche singolo o con possibilità di un letto aggiunto) con servizi
privati, tv.
Offriamo massima ospitalità ed un ambiente confortevole.
Pernottamento e prima colazione con prodotti casalinghi e tipici
della zona; Disponibilità di tavolo da ping-pong e calcio balilla e, su
prenotazione, di mountain bike; Materiale turistico informativo
della zona; Possibilità di utilizzare l’angolo cottura.
Il Villino
Settore: TURISMO
Referente: Marco Svegliati
Valutazione servizi BBC:
Da anni mi fido esclusivamente di Fabio e del suo staff per
comunicare in maniera efficace sul web. Affidatevi a loro senza
esitazione, sapranno trovare le giuste soluzioni per ogni esigenza
specifica.
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TURISMO - La Contrada Country House

www.lacontradacountryhouse.com
La nostra struttura è presente nelle vicinanze del castello della
Rancia, l’ospitalità del Country House La Contrada è garantita
anche da un ampio ristorante, dove si possono gustare squisiti
piatti tipici della cucina marchigiana.
Un ampio locale disponibile per le vostre cerimonie come
battesimo, comunione, e piccoli matrimoni.
Nel periodo estivo è possibile mangiare all’aperto nella fresca
veranda immersa nel verde.
La Contrada Country House
Settore: TURISMO
Referente: Nicoletta
Valutazione servizi BBC:
Da anni ci affidiamo alla BBC per tutta la comunicazione digitale.
Sempre disponibili e professionali. Sicuramente consigliati per la
realizzazione del sito e sui canali social.
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INDUSTRIA - I.T.I.C.I. srl

www.iticisrl.com
Siamo una società di professionisti in impiantistica termoidraulica
ed elettrica sia civile che industriale. Realizziamo impianti idraulici,
di condizionamento, di riscaldamento ed elettrici, garantendo
sempre il giusto livello di domotica sulla base delle vostre esigenze,
poichè quest’ultima determina nel vostro impianto il giusto grado
di comodità e sicurezza.

I.T.I.C.I. srl
Settore: INDUSTRIA
Referente: Gianna Belloni
Valutazione servizi BBC:
BBC si è rivelata un'ottima scelta, per realizzare e gestire il nostro sito
web.Siamo on-line da molti anni consigliamo di affidare la gestione
del sito a BBC.
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Documentazione cartacea

Risparmia fino all’80% nella realizzazione e stampa del tuo catalogo.
Questa guida è stata realizzata con il programma innovativo
Stampami®, che consente la creazione semiautomatica del file pronto
per la stampa.
Sei un'azienda, un consorzio che deve realizzare velocemente un
catalogo, partendo da un archivio di dati esistente?
Stampami® è la soluzione ideale.
I file generati con Stampami®, sono compatibili per la pubblicazione
su Amazon sia in formato Kindle che cartaceo.
Grazie ad Amazon potrai garantire alle tue pubblicazioni una visibilità
unica.
Per maggiori informazioni contattaci:
www.prodottitipici.it/contattaci
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INDUSTRIA - WS di Felice Andrea

www.wsws.it
Ws è un’azienda che opera nella commercializzazione di impianti e
materiali per saldatura dei metalli.
Rappresenta marche di primaria importanza a livello internazionale.
L’esperienza maturata in anni di operatività sul mercato, assicura,
una costante e continua presenza presso la clientela, con proposte
relative a nuovi tipi di impianti e materiali.

WS di Felice Andrea
Settore: INDUSTRIA
Referente: Felice Andrea
Valutazione servizi BBC:
Il lavoro svolto dall'agenzia è più che soddisfacente, il risultato
rispecchia le nostre richieste.Consiglio vivamente a chi non ha un
sito web di commissionarlo a loro.
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TRASPORTI - Autotrasporti Galassi

www.autotrasportigalassi.com
La ns. azienda è operante nel settore della logistica e dei trasporti
mobili dal 1980 e ha sempre visto un costante e solido sviluppo.
Grazie all’esperienza, alla cura e alla professionalità del nostro
titolare, ci è stato possibile crescere e introdurre personale
altamente qualificato istruito proprio nella manipolazione di mobili,
imbottiti e infissi.

Autotrasporti Galassi
Settore: TRASPORTI
Referente: Galassi
Valutazione servizi BBC:
BBC è il nostro punto di riferimento per la comunicazione sul web.
Seri e professionali.

99

ARTE - Silvano Scalzini

www.silvanoscalzini.com
Non mi reputo un fotografo nel senso professionale della parola,
ma un semplice trovatore di immagini sfuggenti, nella velocissima
realtà moderna, scovandoli in quei luoghi in cui in quel momento
mi trovo, solo e semplicemente, andando più piano e lasciando
liberi, gli occhi e la mente.

Silvano Scalzini
Settore: ARTE
Referente: Silvano Scalzini
Valutazione servizi BBC:
Mi sono affidato alla BBC da anni, mi piace poter gestire il sito in
piena autonomia, sapendo che posso sempre contare anche sulla loro
assistenza.Azienda seria che consiglio per chi vuole realizzare un sito
web.
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SERVIZI - EUROTIME MARCHE SRL

www.eurotimemarche.it
Siamo una società di servizi aziendali con sede ad Tolentino (Mc),
nata dall’esperienza decennale di professionisti, seri e competenti,
con la volontà di unire in un’unica realtà le proprie esperienze,
competenze e professionalità.
La globalizzazione dei mercati e la sempre più crescente
competitività richiedono approcci decisionali e metodi gestionali
sempre più innovativi e integrati fra loro.

EUROTIME MARCHE SRL
Settore: SERVIZI
Referente: Bruno / Mirko
Valutazione servizi BBC:
Conosco Fabio e il suo staff da 20 anni, professionisti seri ed
affidabili che oltre alla realizzazione del sito ti guidano con scelte
strategiche per una comunicazione aziendele efficace.
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Scopri oltre 100 strategie e strumenti per vendere sul
web

COSA IMPARERAI…
# Promuovere in modo efficace la tua azienda anche con piccoli
budget
# Risparmiare soldi usando solo strategie testate che funzionano
# Vendere di più grazie ai motori di ricerca, social network e tanti altri
canali di comunicazione
# Fare un piano di comunicazione con promozioni testate che
funzionano veramente
Acquista il libro su Amazon:
http://www.prodottitipici.it/lnd/librovideopromo/

102

ARTIGIANATO - ERREDUE

www.erreduelucidatura.it
La ERREDUE, azienda specializzata nella verniciatura e nel
trattamento delle superfici in legno in generale,nasce nel 2003 ad
opera di personale con esperienza decennale, maturata nel settore
della verniciatura del legno. Questa e' in grado di offrire ad aziende
artigianali ed industriali un valido e professionale servizio di
verniciatura e lucidatura , instaurando anche un vero e proprio
rapporto di partnership commerciale.

ERREDUE
Settore: ARTIGIANATO
Referente: Roberto
Valutazione servizi BBC:
Professionisti seri e puntali, sempre disponibili per ogni esigenza.
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SERVIZI - Michele Gismondi

www.michelegismondi.com
Lo studio tecnico del Geometra Michele Gismondi è specializzato
nel fornire le seguenti prestazioni:
Progettazioni, Pratiche catastali, Perizie estimative di immobili e
progetti di divisione patrimoni, Contabilità di cantiere per imprese
edili e privati, Amministrazioni di condomini, Coordinatore per la
sicurezza, Consulente tecnico d’ufficio, Pratiche varie.

Michele Gismondi
Settore: SERVIZI
Referente: Michele Gismondi
Valutazione servizi BBC:
Azienda dinamica e molto efficiente.Sempre disponibili e molto
competenti.
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TURISMO - STL Monti Sibillini

www.sibilliniturismo.it
Il Sistema Turistico Locale "Monti Sibillini, Terre di Parchi e di
Incanti" è il portale turistico dedicato alla regione Marche ed in
particolare ad una delle aree piu' belle, quella dei MONTI
SIBILLINI E DINTORNI, ricca per l'appunto di PARCHI ED
INCANTI...

STL Monti Sibillini
Settore: TURISMO
Referente: Pier-Giuseppe Vissani
Valutazione servizi BBC:
Ci siamo affidati da anni alla BBC per la gestione dei nostri asset
Digitali, azienda dinamica ed innovativa.

105

ARTIGIANATO - Ales Pelletterie

www.ales.it
Dall'arte e dall'esperienza di alcuni maestri pellettieri è nata ALES
PELLETTERIE: una nuova realtà nel panorama della produzione
di articoli in pelle e tessuto.
Stile, tradizione e tecnologia si fondono per creare dei prodotti, che
uniscono il loro carattere altamente funzionale e la raffinatezza
della loro esecuzione in una estetica globale che coinvolge
materiali, disegni, forme e colori, trasmettendo loro bellezza,
trasformandoli in "strumenti di vita".
È così che nasce una vasta gamma di prodotti che non temono né
l'uso né il tempo.
Ales Pelletterie
Settore: ARTIGIANATO
Referente: Edoardo Mattioli
Valutazione servizi BBC:
Siamo da molti anni clienti della BBC, azienda seria ed affidabile.
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AGROALIMENTARE - I Tre Filari

www.itrefilari.it
A 6 km dal centro storico di Recanati, fra l’austerità del castello
medioevale di Montefiore e il promontorio del Conero, adagiata su
una dolce collina, si trova l’Azienda Agraria” I Tre Filari” a
conduzione biologica certificata indirizzata a sviluppare
prioritariamente la coltivazione della vite e dell’olivo. Uva e olive
vengono trasformate in vino da tavola ed olio extravergine da olive
nella cantina e nel frantoio di proprietà. Vino ed olio, completando
la filiera, vengono quindi conservati e venduti in Azienda.
I Tre Filari
Settore: AGROALIMENTARE
Referente: Stefano
Valutazione servizi BBC:
Collaboriamo da anni lo staff BBC e ProdottiTipici.it®, grazie a loro
abbiamo un bel sito funzionale e visibile.
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SitoAgro®
il sito semplice e funzionale per le aziende del settore agro

Nasce dall'esperienza della web agency BBC che da oltre 15 offre
soluzioni web per le piccole e medie imprese e da ProdottiTipici.it, il
sito che si occupa di promuovere e valorizzare i prodotti tipici italiani
ed i produttori. Scoprilo ora!
Scorpi come funziona SitoAgro®

Collegati all'indirizzo:
http://www.prodottitipici.it/lnd/sitoagrovideo/
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INFORMATICA - Tutto Mouse

www.tuttomouse.com
TuttoMouse nasce da un’idea di Gianluca Senigagliesi nel lontano
2001, il quale, appassionato del mondo informatico anche grazie a
suo padre elettricista, decide di mettersi in gioco usando le sue
conoscenze ed esperienze nel campo dei servizi e delle applicazioni
per Internet, dello sviluppo software, della progettazione e
dell’istallazione reti cablate e wireless e della consulenza
informatica, per creare una struttura in grado di offrire ai clienti un
riferimento certo e qualificato per affrontare le problematiche
connesse all’informatizzazione aziendale.
Tutto Mouse
Settore: INFORMATICA
Referente: Gianluca Senigagliesi
Valutazione servizi BBC:
Sono dei professionisti a cui affidare sicuramente la realizzazione di
siti web anche complessi.
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ASSOCIAZIONE - A.S.D. Borgorosso Tolentino

www.asdborgorossotolentino.it
L’A.S.D. Borgorosso Tolentino nasce ufficialmente il 27/06/2018
da un gruppo di amici accomunati dalla grande passione per il
calcio a 5 e per lo sport in generale, che dopo anni di esperienze in
altre realtà locali decidono di riunirsi tutti insieme e fondare questa
nuova associazione sportiva che abbia come obiettivo un’idea di
cambiamento e rinnovamento nell’ottica di offrire alla nostra città
un ulteriore opportunità di fare sport.

A.S.D. Borgorosso Tolentino
Settore: ASSOCIAZIONE
Referente: Staff
Valutazione servizi BBC:
Grazie allo staff della BBC possiamo gestire il sito in completa
autonomia, azienda seria ed affidabile.
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AVVOCATO - Studio Legale e Tributario Avv.
Giampiero Emiliozzi

www.avvocatoemiliozzi.it
L’Avvocato Giampiero Emiliozzi è iscritto all’Albo degli Avvocati
del Tribunale di Macerata ed esercita la professione svolgendo la
propria attività presso gli Uffici giudiziari delle Marche, nell’ambito
del distretto della Corte di Appello di Ancona. Tra di essi vanno
annoverati innanzitutto il Tribunale di Macerata e di Ancona,
incluse le Sezioni distaccate, oltre ai relativi Uffici del Giudice di
Pace.

Studio Legale e Tributario Avv.
Giampiero Emiliozzi
Settore: AVVOCATO
Referente: Giampiero Emiliozzi
Valutazione servizi BBC:
Agenzia seria e professionale a cui affidare la gestione del sito
internet.
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Scrittore e giornalista free-lance - Eno Santecchia

www.storieeracconti.it
Ha pubblicato: Lungo le rive del Fiastrone. Il convento di Colfano
e dintorni (2003); Così sono trascorsi gli anni migliori. Memorie
dalla guerra in Libia e dalla prigionia in India, Il Lavoro Editoriale
(2007); A spasso nel tempo. Ipotesi, tradizioni e tipicità (2009);
Curatore di Ricordi di un costruttore (2010); Coautore di Alberi
monumentali del Lazio, Aracne editrice (2010); Coautore di Alberi
monumentali del Lazio. Storie e leggende di 144 grandi alberi,
Roberto Scocco Edizioni (2011); Al Cairo dieci mesi prima (2012);
Marocco, Edizioni EKT Edikit Brescia (2013); Scrivere di guerra
pensare alla pace. Storie e racconti (2014); Gente di Marca. Fatti
esperienze donne viaggi (2015); Le Orchidee del Chienti (2017).
Eno Santecchia
Settore: Scrittore e giornalista freelance
Referente: Eno Santecchia
Valutazione servizi BBC:
Sono cliente da diversi anni, consiglio di affidarsi alla BBC per
realizzare un sito internet bello e funzionale.
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SPORT - FitavMarche

www.fitavmarche.it
Sito istituzionale FitavMarche (Federazione Italiana Tiro a Volo).
Specialità Olimpiche:Trap,Skeet specialità non Olimpiche:Fossa
Universale, Compak,Sporting,Elica,Trap1.

FitavMarche
Settore: SPORT
Referente: Ivano Campetella
Valutazione servizi BBC:
Agenzia seria e professionale, finalmente è semplice gestire in
maniera autonoma il sito.
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SPORT - Marinsalda Moto

www.marinsaldamoto.it
Grazie all’esperienza maturata negli anni siamo divenuti un vero
punto di riferimento nel settore della vendita ed assistenza di
moto,motocicli,quad e biciclette.

Marinsalda Moto
Settore: SPORT
Referente: Roberto Marinsalda
Valutazione servizi BBC:
Conosco Fabio da tantissimo tempo, lui ed il suo team sono persone
affidabili a cui affidarsi per realizzare un sito web professionale.
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NOLEGGIO E AUTO LAVAGGIO - R.D.
NOLEGGIO

www.rdnoleggio.com
R. D. NOLEGGIO offre servizi di noleggio di auto 9 posti.
R. D. AUTOLAVAGGIO offre servizi di pulizia, lavaggio a secco
e igienizzazione degli interni delle auto. Lavaggio carrozzeria.
Rimozione macchie e aloni su tessuto, pelle e mouquette.
Rimozione e eliminazione odori nell'abitacolo.

R.D. NOLEGGIO
Settore: NOLEGGIO E AUTO
LAVAGGIO
Referente: Catia
Valutazione servizi BBC:
Consigliamo BBC per una comuniaczione efficace sul web, agenzia
preparata con tante soluzioni innovative.
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MACCHINE CAFFE' - PRIMA MUSA

www.prima-musa.com
Prima Musa è un brand del gruppo DECO srl, azienda fondata a
Saccolongo in provincia di Padova nel 2011, che produce arredi e
complementi per negozi e catene franchising di noti marchi del
fashion distribuiti a livello mondiale.

PRIMA MUSA
Settore: MACCHINE CAFFE'
Referente: Marco
Valutazione servizi BBC:
Conosco Fabio da sempre, so con quale passione e competenza
affronta ogni progetto, lo consiglio per qualsiasi tipo di attività
promozionale sul web.
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ASSOCIAZIONI - Tolentino815

www.tolentino815.it
L’Associazione TOLENTINO 815 in collaborazione con il
Comune di Tolentino organizza la Rievocazione Storica in costume
della Battaglia di Tolentino, combattuta il 2 e 3 maggio 1815 tra
l’esercito di Giacchino Murat, Re di Napoli, e quello austriaco del
Barone Federico Bianchi; considerata da vari storici come la Prima
battaglia per l’Indipendenza Italiana.

Tolentino815
Settore: ASSOCIAZIONI
Referente: Direttivo
Valutazione servizi BBC:
Grazie alla BBC possiamo far conoscere e promuovere in maniera
efficace la nostra Associazione sia nel territorio Nazionale che
all'estero.
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EDILIZIA & RESTAURO - ALMA DI MANCINI
S.R.L.

www.almarestauri.it
L’azienda ALMA di Mancini S.r.l. opera nel settore dell’edilizia sin
dal 1978 ed ha svolto la propria attività in tutti i settori
dell’ingegneria civile e dell’edilizia, con specializzazione nella
costruzione e ristrutturazione di edifici civili e nel restauro di beni
monumentali.Nel corso della sua pluriennale attività nel settore, ha
eseguito opere di particolare pregio ed importanza sia per le
caratteristiche tecniche e specialistiche delle lavorazioni che per la
rilevanza storico-architettonica degli immobili, maturando nel
proprio organico una esperienza professionale e tecnica di altissimo
livello.
ALMA DI MANCINI S.R.L.
Settore: EDILIZIA & RESTAURO
Referente: geom. Marco Mancini tel. 337634557
Valutazione servizi BBC:
Da oltre 15 anni ci affidiamo alla BBC per il nostro sito internet,
azienda seria ed affidabile e siamo pienamente soddisfatti.
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CASA - Il dormiglione Ancona

www.ildormiglioneancona.it
Ciao sono Lalla, e sono 15 anni che mi occupo di questo settore.
nella sala prova del mio negozio potete provare differenti tipologie
di materassi per scegliere il riposo piu’ adatto a voi, con i nostri
consigli , mirati per rispondere e soddisfare le vs esigenze. La fascia
di prezzo che trovate e’ immensa senza mai intaccare la qualita’
necessaria. I ns prodotti sono fabbricati interamente in Italia, dalle
migliori aziende produttrici del settore.

Il dormiglione Ancona
Settore: CASA
Referente: Lalage
Valutazione servizi BBC:
Mi affido da anni a Manuela e Fabio per promuovermi sul web, sono
professionisti seri e preparati.
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MOTO - Speed Max di Porifiri Massimiliano

www.speedmax.it
I motori sono il nostro pane quotidiano da parecchi anni, fin da
quando Massimiliano Porfiri ha aperto l’officina specializzata e
fondato il Freccia Team. Da allora l’attività è cresciuta, così come il
numero dei clienti e dei trofei conquistati nei circuiti di tutta
Europa. Ci piace essere considerati come un punto di riferimento
per gli appassionati che cercano un partner affidabile e capace, sia
che posseggano una due ruote, un quad o una moto d’acqua.
Siamo concessionari ufficiali della Kawasaki Jet-Ski e dei
pneumatici PIRELLI-Metzeler
Speed Max di Porifiri Massimiliano
Settore: MOTO
Referente: Massimiliano Porfiri
Valutazione servizi BBC:
BBC gestisce la nostra comunicazione Digitale:sito internet,canali
social, l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Ottima assistenza,
sicuramente li consiglio per realizzare progetti sul web.
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Altri video feedback di nostri clienti
Ringraziamo i clienti che ci hanno dato fiducia, senza loro non
avremmo potuto raggiungere i nostri obiettivi.
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Capitolo 6 Mini-Guida gestione sito WordPress
Realizziamo gran parte dei nostri siti con il programma più utilizzato
al mondo per la gestione dei siti web “WordPress”
In questa pagine, trovi una mini guida con le istruzioni basilari per la
gestione del sito.
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Come accedere al pannello di gestione
Digitare: www.nometuosito.it/wp-admin
(es. www.prodottitipici.it/wp-admin)
Immettere nome utente e password forniti da BBC
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6.1) Come recuperare dati di accesso smarriti

Il recupero dei dati può essere fatto in tre modi:
1. recupero automatico
2. invia un’e-mail ad assistenza@bbcsite.com
3. contatta il tuo referente di zona
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6.2) Panoramica elementi del sito web.
Indicazioni generali sulle sezioni del sito (in base alle impostazioni
specifiche, i dati possono variare) sezioni di un sito comprensivo di
catalogo prodotti (molte sezioni sono opzionali).

Come vedono il tuo sito

Come gestisci il tuo sito dal pannello di
amministrazione.
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Modifica e creazione di pagine e articoli
Inserire pagine
Pagina > Aggiungi nuova Modifica pagine
Pagine > dall’elenco delle pagine posizionare il mouse sopra e cliccare
‘Modifica’
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Ordinamento delle pagine
Pagina > Tutte le pagine
Posizionare mouse sopra la pagina, cliccare quindi ‘Modifica Rapida’

Indicare il numero dell’ordinamento crescente, quindi premere
‘aggiorna’

Inserimento Immagini ed allegati
Esistono molti modi per inserire le immagini.
Le immagini possono essere inserire individualmente oppure a gruppi
per creare una galleria di foto. Accedere alle pagine > modifica.
Premere quindi ‘Aggiungi media’
NB. Le foto devono essere in formato .jpg o .gif
Gli allegati che possono essere inseriti sono .zip o .pdf
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Selezionare ‘caricamento file’’ > ‘selezione file’ > inserisci nella pagina
Per la creazione delle gallerie di immagini il procedimento è similare
ma, si deve selezionare ‘crea galleria’
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Gestione Sottopagine
Il programma di gestione consente di gestire le pagine e sotto pagine,
per creare ad esempio un menu a tendina come da foto

Per gestire i livelli basta modificare la pagina, indicando il ‘Genitore’
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Capitolo 7 Digital Legal
Il sito internet è a tutti gli effetti un documento ufficiale pubblicato ed
accessibile a tutti.
Ogni asset digitale, sito internet, canali social, etc., devono rispondere
a norme ben definite al fine di evitare spiacevoli sanzioni.
Le norme che regolano la pubblicazione di documenti on-line, sono
bene definite sia a livello Nazionale che Internazionale è pertanto
necessario affidarsi a professionisti per essere certi della conformità a
tutti i requisiti richiesti.
Nelle pagine che seguono, trovi alcune informazioni che devono per
legge essere riportate sul sito, alcuni servizi che offriamo per
proteggere i brand aziendali ed i loro asset digitali.
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7.1) Informativa privacy
Con il GDPR (General Data Protection Regulation) viene disegnato
un quadro normativo sulla protezione dei dati unitario in tutti gli Stati
membri dell'UE.
Dal 25 maggio 2018 ogni azienda o P.A. che tratti i dati personali deve
analizzare la propria organizzazione privacy e adeguarsi ai nuovi
obblighi normativi.

Tutti i siti gestiti da BBC riportano chiaramente la Privacy Policy
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016.
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7.2) Cookie Policy
Dal 2 giugno 2015 in Italia ed in tutti i paesi europei è entrata in vigore
la nuova normativa europea sui cookie.
Per garantire la conformità con la normativa è importante mostrare al
visitatore il cookie policy.
La nuova legge specifica inoltre che nessun cookie può essere
installato, ad eccezione dei cookie tecnici, prima che il consenso venga
fornito dall’utente. Quindi, stop all’uso libero dei cookie di
profilazione.

Tutti i siti della BBC riportano la Cookie Policy, per i siti che
richiedono profilazione, installiamo appositi plug-in per richiedere il
consenso preventivo.
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7.3) Diritto d’autore
Il diritto d’autore dei siti internet è previsto dall’articolo 2575 del
Codice Civile, sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
stabilisce che:
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Come previsto dalla legge 633/1941, modificata dalla recente 248/00,
ogni altra forma di testo (testi scritti, articoli, e-mail) è tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta, né
tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità.

Al fine di tutelare il diritto d'autore dei testi dei clienti, possiamo
controllare periodicamente tramite servizi specifici, testi del sito al fine
di verificare che non siano stati riprodotti altrove senza autorizzazione.
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7.4) Brand Protection
Proteggere l'immagine aziendale registrando il proprio Brand presso
l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), spesso si rileva una
strategia vincente per molte attività, sia per tutelare gli asset aziendali
che come leva commerciale.
Non deve essere trascurata inoltre la registrazione di domini con
estensioni diverse (come ad esempio .com) presso i Registration
Authority, al fine di evitare attività fraudolente di registrazione domini
a danno dei brand.

Collaboriamo con studi legali specializzati nella Brand Protection al
fine di prevedere fin da subito nel piano di comunicazione, tutte le
attività necessarie alla protezione del brand.
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7.5) Phishing
Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale
un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a
fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso,
fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è
indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al
sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati.
In realtà il sito a cui ci si collega è stato artatamente allestito identico a
quello originale.
Qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella
disponibilità dei criminali.

Nonostante utilizziamo sui nostri server potenti antivirus ed antispam,
capita che i clienti ricevono mail di dubbia provenienza, in tal caso ci
contattano per essere certi della provenienza.
Per i nostri clienti provvediamo noi a gestire e rinnovare tutti i servizi
on-line, in questo modo i nostri clienti sanno che qualsiasi richiesta da
terzi mezzo mail, per rinnovo dei servizi sa che deve essere ignorata.
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7.6) Siti sicuri con HTTPS
Per garantire la massima fiducia a chi visita il sito dei nostri clienti,
migliorare il posizionamento su Google, installiamo sui nuovi siti i
certificati di sicurezza HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over
Secure Socket Layer), un protocollo per la comunicazione sicura in
internet.
Questo è quello che vedi visitando i siti con Google Chrome
Prima sito non protetto

Dopo con certificato di sicurezza SSL e protocollo HTTPS

Stiamo migrando tutti i siti dei nostri clienti realizzati negli anni, su
nuovi server per mostrare solo siti sicuri tipo HTTPS.
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7.7) Dati obbligatori siti internet
Il sito internet è a tutti li effetti un documento ufficiale, come tale deve
riportare dati previsti per legge.

Ditte individuali:
•
•
•
•

Ragione sociale con indirizzo completo sede legale
Partita IVA (obbligatoria in home page)
Numero REA e provincia iscrizione
L’indirizzo posta elettronica certificata PEC

Per le società di capitali (s.r.l. o S.p.A.) e per le società di persone
(s.n.c. o s.a.s.) indicare anche:
•
•
•
•

ufficio del registro delle imprese presso il quale la Società è
iscritta e il relativo numero di iscrizione;
capitale sociale versato;
(eventuale) dopo lo scioglimento, indicazione che la Società è
in liquidazione;
(eventuale; solo per Spa e Srl a socio unico) indicazione la
Società ha un unico socio.
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Associazioni
Oltre alle associazioni di tipo generico, spesso utilizzate per attività
culturali ed artistiche, dell’universo del non profit fanno parte anche le
associazioni di volontariato, quelle di promozione sociale e le sportive
dilettantistiche. Le tipologie di associazioni più comuni sono: ASD
(sportive), ONLUS (sono quelle che aiutano singole persone
svantaggiate), APS (per le comunità di persone), NO PROFIT
(persone che si mettono insieme per uno scopo comune come
culturale, musicale, etc.)

Oltre ai dati legali, deve essere indicato:
•

Tipologia per esteso dell'associazione (ASD, ONLUS, APS,
NO PROFIT, etc.)
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Professionisti iscritti all’albo
I professionisti che hanno un albo di riferimento oppure i lavoratori
autonomi che esercitano una delle professioni protette (ad es. Notai,
Avvocati, Commercialisti, etc.), devono rispettare, oltre alle normative
valide per tutti, anche le regole previste dal proprio codice
deontologico, che può prevedere dati aggiuntivi da inserire nel proprio
sito internet.

Per i professionisti è necessario indicare:
•
•

l’ordine professionale di appartenenza e il numero di iscrizione;
il titolo professionale ed eventualmente lo Stato membro in cui
è stato rilasciato, informarsi presso l’Ordine professionale di
appartenenza.
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Siti vendita on-line tipo e-commerce
Per chi vende on line, sono previste indicazioni aggiuntive da riportare
sul sito ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, il merchant dovrà
inserire nella propria home page o nella pagina “chi siamo” a seconda
che sia una società (art. 2250 cc) o una ditta individuale (art. 2199 cc).

Per siti e-commerce devo essere inoltre presenti:
• Condizioni di vendita.
• Condizioni pagamento.
• Condizioni garanzia.
• Foro competente.
• Risoluzione delle controversie.
• Informazioni sul diritto di recesso.
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Capitolo 8 Applicazioni utili
Ti apro la mia cassetta di attrezzi informatici con alcuni programmi e
servizi che attualmente usiamo e sentiamo di consigliarti.
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Gestore delle Pagine Facebook
Gestisci le tue pagine Facebook in modo professionale
Il gestore delle Pagine aiuta gli amministratori a
connettersi con il proprio pubblico e gestire le attività di più Pagine in
un unico posto.
Funzioni:
• Pubblica aggiornamenti e foto e rispondi ai commenti a nome delle
tue Pagine• Visualizza e rispondi ai messaggi privati inviati alle tue
Pagine
• Opzione per ricevere notifiche push per nuove attività. suggerimenti
e promemoria.
• Visualizza gli ultimi dati relativi alle tue Pagine
Installa il Gestore delle Pagine, quindi accedi usando Facebook per
entrare velocemente nelle tue Pagine e gestirle, ovunque tu sia.

Gestione inserzioni
Gestisci le promozioni di Facebook dal tuo cellulare.
L'app Gestione inserzioni di Facebook consente alle
aziende di controllare le prestazioni delle loro inserzioni
da qualsiasi posto. Crea e monitora con facilità le
inserzioni su Facebook dal tuo dispositivo mobile con strumenti per
mobile efficaci ed efficienti.
Crea le inserzioni: usa foto e video dalla libreria del tuo dispositivo per
raggiungere le persone con le inserzioni su Facebook, Instagram e
Audience Network o usa inserzioni già esistenti grazie alla comoda
funzione per la duplicazione delle inserzioni.
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Pixabay
Splendide immagini gratuite, utilizzabili anche per fini
commerciali. Oltre 1,5 milioni di immagini e video
condivisi dalla generosa comunità.
Spesso si sottovalutano i rischi connessi all'uso di foto
coperte da diritti d'autore, copiate direttamente da Google.
Pixabay, fornisce immagini e video totalmente gratuiti anche per uso
commerciale, tutte le immagini e i video su Pixabay sono liberi da
copyright con licenza Creative Commons CC0. Puoi scaricarli,
modificarli, distribuirli e usarli gratuitamente per ogni occasione.
Non è richiesta attribuzione.
Sito: pixabay.com

Gestione inserzioni
Esistono due versioni di WeTransfer, quella gratuita e
quella a pagamento “WeTransfer Plus”.
Questo sito ed applicazione, consentono di poter
condividere file pesanti fino a 2 GB nella versione free.
Per utilizzare WeTransfer free non serve alcuna registrazione. Il primo
passo è quello di accedere al sito ufficiale e, successivamente, basta
compilare il form nel riquadro bianco in un lato dello schermo,
selezionare i file da inviare e specificare la mail del mittente e del
destinatario.
Sito: wetransfer.com

143

Evernote Scannable
Trasforma il tuo cellulare un uno scanner per ricevute e
fatture.
Scannable fa progredire la carta. Effettua la scansione di
contratti, ricevute, biglietti da visita e di ogni documento
o testo in cui ti imbatti. Salva o condividi istantaneamente e procedi.
Cattura automaticamente e ovunque scansioni di alta qualità.
- Effettua le scansioni rapidamente: inquadra con la fotocamera
documenti, Post-it® Notes o lavagne bianche. Scannable li cattura
immediatamente.

Google Traduttore
Traduci testi e foto anche off-line grazie a Google.
Grazie a questa applicazione potrai, parlare al tuo
cellulare e vedere automaticamente la traduzione, potrai
fare anche molto di più ad esempio fotografare un
cartello scritto in russo e far tradurre a Google il contenuto.
Una funzione sicuramente utile è quella di poter scaricare il dizionario
off-line, quindi sarai in grado di fare la traduzione anche in assenza di
connessione.
Applicazione testata che funziona molto bene, mettila subito alla
prova.
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Webmail
Accedi alla tua casella e-mail da qualsiasi dispositivo senza parametri di
configurazione!
A volte può essere utile verificare velocemente da qualsiasi postazione
se sono presenti nuove e-mail.
A tutti i nostri clienti diamo accesso alla webmail, ossia un servizio che
ti consente di accedere alle tue caselle in qualunque momento e da
qualsiasi dispositivo, senza bisogno di alcun software.
Per controllare la tua mail basta che ti colleghi all’indirizzo:
http://webmail.nomedeltuosito.it
(sostituendo il "nomedeltuosito.it" con il nome del tuo sito)
Indica come utente l’indirizzo della tua casella mail, e la password che
ti abbiamo comunicato quando abbiamo attivato i servizi.

Se invece preferisci configurare la tua mail sui dispositivi, vedi i
parametri di configurazione a questo indirizzo:
www.bbcsite.com/mailconfig
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BBC Per il sociale

Siamo orgogliosi di supportare i giovani talenti del nostro territorio,
per questo motivo supportiamo l’A.S.D. BORGOROSSO, un gruppo
di amici accomunati dalla grande passione per il calcio a 5 e per lo sport
in generale.
Una squadra partecipa campionato maschile di Serie D della FIGC;
un’altra invece compete nel campionato provinciale OPEN maschile
Serie A del Centro Sportivo Italiano (CSI) con il quale l’associazione
intende anche instaurare un’importante collaborazione, partecipando
alle attività ricreative e sociali organizzate.
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Contattaci

I nostri recapiti:
BBC Servizi Internet
Corso Garibaldi 17
62029 Tolentino (MC)
Telefono 07331875205 - 3479515355
Fax 02700427753
info@bbcsite.com
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