
be the first, be innovative, be different



RICERCA
La ricerca di soluzioni innovative e 
tecnologie dirompenti sono il 
nostro pane quotidiano.

SVILUPPO
Più di 12 anni di esperienza nell’industria 
del web con un team di professionisti in 
grado di realizzare ogni progetto digitale. 

CREATIVITA’
I nostri talenti creativi immagineranno 
idee uniche ed innovative e i nostri  UX 

designer le realizzeranno per voi.

DEPLOYMENT
Siamo sviluppatori ufficiali Apple e 

Google e possiamo pubblicare su web, 
mobile e software win e mac.

I NOSTRI PUNTI 
DI FORZA



I NOSTRI CLIENTI



il primo portale di categoria in Italia



LA PREMESSA

Il progetto è il primo nel suo genere in Italia. 
Le aziende partecipanti entrano a far parte di un 

gruppo controllato e garantito, fortemente 
personalizzato e riconoscibile.
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macellerieinvetrina.com si propone come un vero e 
proprio marchio di GARANZIA E QUALITÀ.



portale dal design professionale e di 
semplice consultazione. 



COME FUNZIONA

Collegandosi a macellerieinvetrina.com il 
portale mostrerà una mappa interattiva 
dell'Italia. 

NAVIGAZIONE PER MAPPA

Al passaggio del mouse, si evidenzieranno le 
regioni selezionabili e al click nella mappa   

saranno visibili i punti vendita che 
aderiscono al portale.



COME FUNZIONA

NAVIGAZIONE PER LISTE

  Toscana

Valdichiana 

Valtiberina 

Valdarno 

Casentino 

Arezzo Centro

  Arezzo

  Seleziona

La navigazione potrà avvenire anche 
tramite rapidi menu a tendina.  
Una volta selezionata la Regione, la scelta 
sarà tra le province e su eventuali 
ulteriori sotto-categorie territoriali 
(vallate, etc...) 
 

Per rendere la selezione “one-click” sarà 
possibile compilare l’indirizzo nel campo 
cerca e visualizzarlo grazie al motore di 
Google Maps®.   Cerca …



COME FUNZIONA

NAVIGAZIONE PER GEOIP

Il portale grazie ad un motore di 
geolocalizzazione potrà riconoscere la 
posizione dell’utente e mostrare 
automaticamente la mappa della regione 
di provenienza e le macellerie più vicine.



MINI SITI DEDICATI

La presenza in internet è oggi 
fondamentale per un'azienda, ma 

la produzione di un proprio sito 
web è costosa e non garantisce 

risultati di visibilità se non con 
ingenti investimenti di 

promozione. 
 

macellerieinvetrina.com offre 
agli iscritti la possibilità di 

attivare un proprio spazio web 
ad un costo accessibile e con una 

garanzia di visibilità data dagli 
investimenti condivisi dalla 

promozione del progetto.



MINI SITI DEDICATI

Per ciascuna attività verrà attivata una pagina informativa con 
le seguenti caratteristiche: 
 

-Nome Insegna 
-Indirizzo 
-Telefono, e-mail 
-Orari di apertura 
-Photo Gallery 
-Specialità e ricette

… a ciascuno il suo (sito)



CONTENUTI FACILI DA AGGIORNARE

Ogni esercente potrà accedere al proprio spazio web e gestire 
in autonomia: 
 

- Dati dell’azienda 
- Prodotti offerti 
- Promozioni  
- Immagini dell’azienda 
- Ricette e specialità 
- Contenuti della fotogallery

un pannello di controllo semplice ed intuitivo



Perché l 'unione fa la forza



la porta per entrare nel 
web in modo serio e 
professionale a costi 

contenuti.

macellerieinvetrina.com



I VANTAGGI DI UN UNICO PORTALE

Essere presenti con la propria macelleria all'interno del portale 
è fondamentale perché garantisce

- una presenza web personale ad un 
costo accessibile 

- una promozione unica grazie alle 
campagne marketing condivise fra 
tutti gli aderenti 

- un marchio di qualità: le macellerie 
affiliate a macellerieinvetrina.com sono 
percepite dagli utenti come punti 
vendita garantiti e di eccellenza



Esimple is a member of  

REACH US FOLLOW US

Via Isonzo 64/66 
52100 Arezzo 
Tel. +39 0575 20939 
Italy

Tepe Prime Plaza  
06800 Ankara   
Türkiye

facebook.com/esimplestudios

twitter.com/esimplestudios

linkd.in/esimplecompanyprofile

vimeo.com/esimple

Contact US
be the first, be innovative, be different

CONTACTS@ESIMPLE.IT HTTP://WWW.ESIMPLE.IT

Tuscany ICT and Robotics Innovation Cluster

mailto:CONTACTS@ESIMPLE.IT
http://www.esimple.it

