
 

ASERNET Srl – Via Matteotti 101 – 71100 Foggia – Tel/Fax 0881568619 – www.asernet.it - info@asernet.it - Partita IVA: 02143300719  

 
 

 
 
 

Content Management 
 

La soluzione facile, dinamica ed economica per la gestione dei contenuti sul web 
 
Ciò che caratterizza un project web di successo è la sua dinamicità e la sua capacità di aggiornarsi, 
adeguandosi in tempo reale alle mutazioni dei gusti e delle scelte del proprio target di utenza. Per 
raggiungere tale obiettivo chi intende utilizzare il web come canale di comunicazione efficace 
necessita di uno strumento di Content Management affidabile che risponda a queste esigenze.  
 
Esistono diverse soluzioni di Content Management, alcune eccessivamente costose e destinati al 
mercato delle grandi aziende, altre economiche ma poco affidabili.   
 
La soluzione di Content Management della Asernet offre una efficace e flessibile risposta a 
queste esigenze. Si tratta di una soluzione software che consente la creazione e gestione in assoluta 
autonomia e direttamente via web in tempo reale dei contenuti di siti web e portali di aziende, enti 
ed associazioni. E’ una soluzione pratica ed intuitiva che si rivolge al mercato delle PMI attraverso 
una politica di investimenti graduali basata sull’opportunità dell’outsourcing. 
 
 
VANTAGGI 
 
L'ambiente e le modalità con cui le procedure software sono state programmate consentono di 
garantire i seguenti vantaggi  e obiettivi:  
 
- Semplicità, autonomia e velocità di gestione dei contenuti (testi, foto, multimediale) del portale 
- Modularità, flessibilità e scalabilità della soluzione 
- Alta integrabilità con il sistema informativo esistente 
- Affidabilità elevata sistema software  
 
- Maggiore efficienza nella erogazione di servizi e di informazioni 
- Miglioramento dell'interazione con il proprio target di utenza 
- Riduzione dei costi di comunicazione 
- Maggiore facilità e velocità di scambio di dati ed informazioni tra gli operatori 
 
- Competitività del prezzo di realizzazione e di gestione della soluzione 
- Nessuno investimento tecnologico  in quanto la soluzione è gestita in outsorcing 
- Disponibilità del servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno 
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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’  
 
La soluzione di Content Management della Asernet presenta un’area pubblica  che è quella visibile 
e interrogabile direttamente nel sito web dall’utente che va ad interrogare il sistema, e un’area 
amministrazione dove invece possono accedere solo gli operatori autorizzati che dopo opportuna 
autenticazione (sistema di profiling di accesso) potranno entrare nel sistema per immettere le 
informazioni che ciascuno è autorizzato a pubblicare.  
- Area Pubblica  

Permette agli utenti del portale di ricercare informazioni, interrogare database,  etc… Nel sito 
internet sono inserite le varie voci che consentono di ottenere informazioni dal sistema, di 
effettuare interrogazioni e ricerche nei vari database realizzati. 

- Area Amministratore 
Permette al committente ovvero agli operatori di immettere e aggiornare autonomamente i 
contenuti informativi (testuali, fotografici e multimediali). L’area amministrazione consente, 
dopo aver superato le procedure di autenticazione, di aggiornare i database attraverso schede di 
immissione dati in maniera semplice e intuitiva. Per poter accedere il singolo operatore, dovrà 
essere autenticato con una propria username e password, diversa per i diversi operatori. In tal 
modo è possibile creare e gestire diversi profili, permettendo così di diversificare i livelli di 
intervento a seconda delle competenze o delle responsabilità di ciascun operatore, ognuno dei 
quali potrà immettere e operare solo sui dati di sua competenza che avrà egli stesso immesso nel 
sistema. 

 
Tale soluzione sviluppata dalla Asernet permette la realizzazione di portali web caratterizzati 
da una gestione dinamica dei contenuti. I moduli di seguito elencati sono alcuni esempi di 
applicativi utilizzabili nella progettazione e realizzazioni di portali web: 
 

• Gestione sezioni home page 
• Gestione notiziario  
• Gestione news 
• Gestione agenda eventi  
• Gestione cataloghi prodotti e servizi 
• Gestione sistema di vendita on line (con pagamento con carta di credito) 
• Gestione guida agli acquisti e servizi ai clienti 
• Gestione ordini, clienti e fornitori 
• Gestione iscritti e/o associtati 
• Gestione pubblicazioni 
• Gestione focus e approfondimenti 
• Gestione newsletter e database contatti collegato 
• Gestione forum di discussione e newsgroup 
• Gestione aree riservate 
• Gestione sistema di profiling utenti 
• Gestione mappe cliccabili 
• Gestione pop up 
• Gestione strumenti di web community: sondaggi, guestbook, cartoline virtuali 
• Gestione palinsesti radiofonici e televisivi 
• Gestione contenuti multimediali (audio e video) 
• Gestione campagne esposizione banner 
• Gestione faq 
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APPLICAZIONI E TARGET 
 
Portali aziendali  
informativi  

House organ Aziende di produzione e di servizi 

Portali aziendali 
commerciali 

E-business  
portal 

Aziende di produzione e di servizi 
 

Amministrazioni 
comunali, enti pubblici e 
territoriali  

Reti civiche e city 
portal 

Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, 
Comunità montane, Consorzi di Comuni, Parchi 
naturali, Aree Metropolitane, Enti territoriali 

Portali associativi  Web community 
portal 

Associazioni di categoria, associazioni no profit di 
vario tipo (ambientaliste, culturali, etc….),  sindacati, 
ordini e collegi professionali, amministrazioni 
pubbliche e territoriali 

Portali editoriali  E-zine,  
Web radio e tv 

Aziende di editoria, informazione, organizzazioni 
eventi, quotidiani, magazine e periodici, radio e tv, 
associazioni culturali, amministrazioni pubbliche 

 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI 
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni o visionare le nostre referenze chiamando lo 
08815685619 oppure consultando il sito internet www.asernet.it 
 
 
 
 
 
 


