E-BUSINESS Dream Design

L’officina Dream Design in Città di
Castello, il luogo dove nascono le idee,
connubbio tra design e praticità

LE NUOVE POTENZIALITÀ
L’E-business è
sempre più una
frontiera obbligata
per le aziende.
Dream Design offre
soluzioni in grado di
valorizzare al meglio
le caratteristiche
e le potenzialità
della rete a vantaggio
delle attività on line,
attraverso soluzioni
e applicazioni funzionali
all’avanguardia
e qualitativamente
al top di Monia Savioli
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nternet è un universo di
informazioni, immagini e
proposte di ogni genere. Per
le aziende che vi operano è
quindi importante riuscire a
distinguersi e per il pubblico è
fondamentale selezionare, in
base alle proprie esigenze, le
realtà imprenditoriali che offrono
prodotti o servizi. Da oltre sette
anni, la Dream Design interviene
esclusivamente nel settore proponendosi come partner ideale
per seguire e accompagnare con
successo le aziende nelle attività
on line attraverso l’applicazione
di un know-how sempre aggiornato unito all'utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili.
Qualisonolecaratteristicheche
distinguono Dream Design?
«Affidarsi a Dream Design significa scegliere competenza,
creatività,innovazione,significa
ottenere siti internet con un design di alto livello, estremamente funzionali e con una fluidità

di navigazione tale da non annoiare i lettori, in modo che essi possano concentrare l'attenzione sul prodotto o servizio offerto.Inostriprofessionistisioccupano di tutto quello di cui un
sito internet ha bisogno per nascere e crescere nel tempo».
La creazione di un sito è sempre una operazione complessa. Da dove si parte?
«Daunafasepreliminarediconsulenza per approdare alla progettazione, azione che richiede
unaprofondaconoscenzadeirisultatidaraggiungere.DreamDesignaffiancal'impresanellapianificazione delle strategie, guidandola nella definizione degli
obiettiviedeglistrumentimigliori
per raggiungerli».
Parliamodiquestiultimi.Quali sono e in che modo partecipano al percorso di affermazione in rete dell’azienda?
«IlWebdesignèunsettorediprimariaimportanzachehailcom-

DEL MONDO DEL WEB
pito di proiettare lo stile e l'immagineaziendalenelwebediguidare l'utente nella ricerca di informazionionell'utilizzodiunservizio. A questo fanno da corollarioicanalidicommercializzazione
tramite web come l’E-commerceel’E-business.Un'impresanon
puòignorareuncanaleimportante
econcretocomequellooffertoda
internet per comunicare, vendere,competereintuttoilmondo».
Dicos’altronecessitaun’azienda che opera su Web?
«Dell’invio di newsletter e della
gestione delle liste iscritti. In questi
ambiti Dream Design fornisce
un servizio completo per la realizzazione delle campagne e-mail,
di attività di Web Marketing per
approcciare in maniera originale e vincente il non facile
mercato virtuale. Inoltre fornisce
Analisi Web periodiche per monitorare il sito dell’azienda. Non
basta infatti semplicemente
“esserci”, ma è importante rima-

IL TEAM DREAM DESIGN

Lorenzo Mercati e il suo staff, insieme dal 2000. Da sinistra: Filippo Saffini,
programmatore; Lorenzo Mercati, amministratore, Federico Vigna, ingegnere
informatico e programmatore; Francesco Casacci, grafic designer

nere visibili sempre, aggiornarsi,
stare al passo con la continua
evoluzione del web».
Come si raggiunge questo
obiettivo?
«Rinnovando il sito esistente,
utilizzando i canali di offerta e
vendita dei prodotti on line
attraverso soluzioni e-commerce,
comunicando correttamente
con il proprio target attraverso
internet, promuovendo il sito e
attirando visitatori con l'utilizzo di strumenti di web
marketing, controllando le presta-

zioni del sito in funzione degli
obiettivi prefissati, analizzando gli accessi al sito internet
e verificando l'efficacia delle
campagne di web marketing».
Dream Design e la qualità.
Qualiriconoscimentinecomprovano il legame?
«IlpremioAwardItaly2006come secondo classificato nella
categoria e-business per il sito
italiano di Aboca Erbe e il premioconunamenzionespeciale
per la categoria Young Talent
on Development».
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