<h1>Cosa devo inviare per la realizzazione del sito internet?</h1><p
align="justify">Per la realizzazione del sito internet ci deve far pervenire
compilato e firmato il "<strong><a title="Stampa il modulo richiesta pagina web
da inviare con il materiale per la creazione del sito web." target="_blank"
href="http://www.logosistem.com/site/index.php?option=com_easyfaq&task=cat
&catid=21&Itemid=44">modulo richiesta pagina web</a></strong>" e tutto il
materiale che dovr�essere pubblicato sul sito.</p> <p align="justify">Il modulo
una volta compilato interamente e firmato potr�anticiparcelo a mezzo E-mail
all'indirizzo webmaster@logosistem.com oppure inviarcelo per posta insieme al
materiale.</p> <p align="justify">Il materiale da pubblicare dovr�essere
salvato su un supporto digitale (cd, dvd o floppy Disk).</p> <p
align="justify">Il tutto andr�spedito a:</p> <p
align="justify"><strong>Logosistem srl<br /> Strada Privata Borrelli, 6<br />
70124 Bari</strong></p> <p align="justify"><strong>ATTENZIONE! E' sempre
preferibile che ci spediate il materiale quando �da considerarsi COMPLETO,
quindi in un'unica spedizione. Se per vostre esigenze, preferiate inviarci il
materiale in pi� spedizioni, �necessario che ci indichiate nel "modulo richiesta
pagina web" o in altro foglio che allegherete al materiale, che sar�vs. intenzione
spedirci altro materiale.</strong></p> <p align="justify">Solo quando saremo
certi che il materiale sar�da considerarsi COMPLETO lo passeremo al grafico che
effettuer�il lavoro. <strong>Altro materiale non potr�essere aggiunto a
lavorazione iniziata.</strong></p> <p align="justify"><strong>Qualora il
materiale non sia tutto in formato digitale</strong>, per esempio se ci farete
pervenire delle immagini in formato cartaceo, o dei testi stampati, i tempi di
realizzazione del sito si allungheranno a causa dei tempi necessari alla
digitalizzazione del materiale.</p> <p align="justify">Quando il sito sar�pronto
verrete avvertiti, e dopo aver visionato il lavoro ci comunicherete se ci saranno
eventuali correzioni da apportare.</p> <p align="justify">Il materiale minimo
per la realizzazione del sito consiste in una descrizione aziendale, delle eventuali
immagini che rappresentino la Vostra azienda o vostre produzioni, e i riferimenti
che volete vengano inseriti nella pagina dei contatti (numeri di telefono, indirizzi,
ecc).<br /> Se avete un logo aziendale sarebbe gradito riceverlo,</p> <p
align="justify">... altro materiale a Vs discrezione.</p><br type="_moz" />
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