servizio di realizzazione, ammodernamento
o configurazione del sito internet dell'Ente

Un servizio pensato per gli Enti che intendono dotarsi di
un sito internet istituzionale moderno, semplice da usare
e aderente alla normativa ed alle linee guida AgID.
Un servizio scelto da Enti che vogliono potenziare il
canale di comunicazione "sito internet" e la propria presenza sul web con layout e contenuti sempre curati ed
aggiornati.
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Con APKSERVICE l'Ente fruisce di un servizio "CHIAVI IN MANO" a fronte del quale il team APKAPPA
si occupa di tutte le attività previste dall'adempimento, operando direttamente
nel sistema informativo dell'Ente stesso.

perchè sceglierlo ...
risolve le carenze di organico anche momentanee
(maternità, aspettative ecc.)

solleva l'Ente dal repentino aggiornamento normativo entro termini
stringenti che potrà così adeguarsi con più calma ed in accordo agli
altri impegni di cui si occupa direttamente

consente di scegliere uno o più dei servizi di APKSERVICE in funzione
delle proprie esigenze in quanto il servizio proposto è modulare

consente di consultare ed utilizzare i dati prodotti da APKSERVICE
tramite il proprio software applicativo, senza ricorrere quindi a
software esterni, a recupero dati tramite flussi o altre prassi simili

rende sempre disponibili i dati prodotti da APKSERVICE anche per le
altre aree applicative rispetto a quella con cui sono stati generati

offre la certezza della spesa perchè il prezzo del servizio è sempre
omnicomprensivo.

I sempre più numerosi adempimenti, anche in tema di
digitalizzazione dei servizi, che si aggiungono a quelli ordinari
per settore, ruolo e competenza spesso mettono in crisi
l'organizzazione del personale della Pubblica Amministrazione,
soprattutto negli Enti di dimensioni ridotte dove spesso le stesse
persone ricoprono molteplici ruoli su svariati argomenti.
APKSERVICE è la risposta di APKAPPA alle esigenze di questi
ENTI: un team composto dai migliori esperti sia di argomento
che di strumenti informatici in grado di occuparsi direttamente e
totalmente di molte attività in sostituzione temporanea alle risorse
dell'Ente, in modo che possano dedicare il loro tempo a progetti/
adempimenti paralleli ed improrogabili per importanza e scadenza.
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come funziona ...

Il team di APKAPPA svolge le attività ed i servizi
utili alla pubblicazione e manutenzione del sito
internet dell'Ente e cioè:
• si occupa di gestire in outsourcing il sito, di
inserire integralmente i dati e di aggiornarlo
con le comunicazioni ricevute dall'Ente
• registra il dominio ed attiva le caselle di
posta elettronica ordinaria e certificata (PEC)
• crea ex novo, con trasferimento dati dalla
precedente, o ammoderna la home page
in aderenza alle linee guida AgID per i siti
internet
• completa il sito con la fornitura del certificato
SSL e l'attivazione dell'accesso con SPID
• attiva sul sito il servizio di adesione alla
newsletter e provvede ad inviare, ai cittadini
che vi hanno aderito, e-mail contenenti
notizie che l'Ente vuole divulgare (es. allerta
meteo o qualsiasi altra informazione di
carattere generale). L'Ente concorda con il
team APKAPPA l'invio e fornisce i contenuti
• eroga il servizio di supporto tecnico–
formativo per verifica grafica del sito,
attivazione di nuovi servizi, verifica
andamento degli accessi, consulenza per
migliorare visibilità e SEO ecc.
• aggiorna i dati in funzione di tutti gli
aggiornamenti e/o modifiche di legge

layout e contenuti del sito internet
sempre curati e aggiornati
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