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Digital Branding
Internet è ormai al giusto grado di maturazione come strumento fondamentale
nelle strategie di comunicazione aziendali e governative. E’ stato superato
il periodo dell’approccio destrutturato Portale

sceglie gli strumenti tecnologici più

al web ed oggi ci si avvicina a questo Nella progettazione del portale LOGA

adatti al contesto e alle singole per-

strumento di comunicazione sempre più tiene in debito conto non solo aspetti

sone che in esso si muovono e vivono.

consapevoli delle sue potenzialità e so- prettamente tecnologici, ma soprattutto

Content Management

prattutto del suo ruolo all’interno di un inquadra il sistema che si dovrà realiz-

LOGA pone particolarmente attenzione

integrato piano di comunicazione. Off- zare nella prospettiva dei soggetti che

al Content Management che costituisce

line e on-line oggi vanno di pari passo: dovranno utilizzare questo nuovo canale

una problematica significativa nella real-

l’ambiente digitale rappresenta sempre operativo e dell’ambiente in cui operano.

izzazione dei portali preoccupandosi di

più spesso il fulcro attorno al quale ruota L’idea di base legata alla progettazi-

personalizzare a secondo delle esigenze

la comunicazione, in alcuni casi costitu- one del Portale è molto semplice:

un’infrastruttura di redazione ad hoc.

isce la massima espressione dell’identità fornire alle persone un ambiente fisico

Usabilità ed Accessibilità

aziendale.

e virtuale per lavorare in modo natu-

In fase di progettazione sono presi in

inte-

considerazione, a seconda del target di

processi di business, le

riferimento, i punti relativi alle modalità

punto di partenza per ideare e disegnare reti di relazioni sociali, le comunità

di usabilità e accessibilità del sistema

la comunicazione on-line per il portale, formali o informali di persone, ecc.

portale che in generale sono i seguenti:

la User Experience e cioè l’insieme delle Stando così le cose, LOGA utilizza una

•

Facilità di apprendimento

scelte che caratterizzano l’ergonomia e propria metodologia di progetto che

•

Efficienza d’uso

logica di un’interfaccia e che determi- si basa sulla comprensione del con-

•

Memorizzazione/Prevedibilità

nano le modalità di interazione da parte testo, costruendo un progetto che si

•

Gestione degli errori

adatta in modo flessibile alle esigenze

•

Soddisfazione soggettiva

e alle caratteristiche individuali, e che

•

Accessibilità

Con questa consapevolezza, LOGA rale ed efficace, in cui “vivono”
Technology @ Services identifica, come grandosi

degli attori coinvolti.
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