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Var Group S.p.A. è una holding a capo di un gruppo di società che svolgono
attività di System Integrator ed Application Management. Con un fatturato
consolidato di 154 milioni di euro nel 2013 e 18.000 clienti sparsi in tutta
Italia, costituisce il principale fornitore italiano di servizi IT per il settore
Small and Medium Business.

iMama, azienda del Gruppo, è un’agenzia di comunicazione in grado di
offrire tutti gli strumenti e di saperli integrare in un’unica strategia di
business e di branding: sviluppo di siti web, portali ed e-commerce,
attività sui Social Network, Digital PR, SEM e SEO, Advertising
On/Off-line e mobile, Web&Social Marketing, strategie di
comunicazione e brand reputation/identity.
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Formatori percorso formativo
• Paola Castellacci - Responsabile del percorso formativo
• Sara Tocco - iMama
• Lorenzo Giuntini - iMama
• Marco Salvadori - iMama
• Matteo Papini - iMama
• Stefano Pagani - iMama
• Antonella Castaldi - Tutor aziendale
• Massimiliano Fondi - Tutor aziendale

La società nata nel settembre 2009 dalla fusione delle società Empoli Nuoto e Nuoto
2000 Empoli è figlia di un glorioso passato e di un solido palmares conquistato a
partire dal 1981, anno di costituzione della prima squadra agonistica empolese.
Il TNT Empoli Nuoto e Nuoto Sincronizzato accoglie i bambini dai 6 anni nel settore
preagonistico e può assicurare loro una carriera sportiva, longeva e ricca di
soddisfazioni, nuotando fianco a fianco con i nostri campioni azzurri, condividendo
con loro risultati di squadra ed esperienze importanti per crescere sportivamente, con
l’assistenza di uno Staff tecnico qualificato e motivato.
Il team ha fornito nel corso degli anni più atleti alla nazionale sia giovanile che
assoluta, conquistando successi sia individuali che di squadra a livello internazionale.
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Tematiche svolte
Obiettivo da raggiungere: SITO WEB TNT EMPOLI-SOCIETA’ SPORTIVA NUOTO EMPOLI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione aziendale in Sesa
Corso di formazione su JOOMLA
Attività di ricerca e analisi per nuove idee da applicare al sito (grafica- contenuti)
Corso di formazione per visibilità del sito sui motori di ricerca
Sessione formativa sul cloud
Introduzione al programma di fotoritocco Photoshop
Corso di formazione sulla grafica per un sito web
Ottimizzazione per motori di ricerca
Presentazione del progetto al cliente e collaudo finale

Macroattività
Analisi
dei requisiti

Collaudo

Progettazione
(scelta sistema gestione
contenuti da utilizzare,
scelta template responsive,
migrazione contenuti del sito)

Finalizzazione del progetto.
Presentazione a TNT Empoli
e modifiche congiunte
ai contenuti con il cliente

Realizzazione del progetto
in base ai requisiti stabiliti
e alla tecnologia individuata

Implementazione
della compatibilità
del progetto per dispositivi
mobile (smartphone e tablet)

Processi analitici
Suddivisione processi di sviluppo

• Realizzazione sito web
• Implementazione
compatibilità dispositivi
mobile

• Realizzazione studi grafici
• Montaggio studi grafici

• Ottimizzazione contenuti
per indicizzazione su motori
di ricerca (SEO: Search Engine
Optimization)

Il sito web è pronto: tuffiamoci nel digitale!

