FederNotizie.it in 50 mosse!
Panorama tecnologico, sviluppo e consulenza in-a-box
Che cosa c'è dietro il sito Federnotizie.it?
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Acquisto servizi di Hosting;
Attivazione e trasferimento del dominio Internet
Federnotizie.it e servizi collegati (gestione pratiche
e attivazione);
Attivazione di ulteriori domini Federnotizie.com,
.net e .info (gestione pratiche e attivazione) con
sistema di redirect sul dominio principale;
Impianto piattaforma Wordpress;
Sviluppo grafico di template responsive;
Restyling logo;
Design architettura delle informazioni;
Implementazione funzioni di editing per contenuti e
formattazione avanzata;
Implementazione funzioni di etichettatura (tag) di
articoli;
Implementazione di motore di ricerca interno a
chiave singola non standard per WP;
Creazione di un modulo di contatto per i visitatori
del sito;
Sistema di gestione utenze;
Tassonomia di articoli;
Archivio di file multimediali;
Sistema visuale di backup e restore del dadatase;
Strumenti di invio di newsletter semplificato;
Attivazione strumento antispam;
Attivazione strumenti di base per statistiche;
Attivazione strumento interno di verifica dei link
Attivazione strumento per la creazione dinamica di
moduli e archiviazione dei dati raccolti in un
database che consente export in file Excel;
Funzioni di SEO per gli articoli e le pagine del sito;
Integrazione di servizi di social bookmarking per gli
articoli;
Impianto di piattaforma di Image Gallery;
Sistema di pubblicazione di banner pubblicitari;
Apertura canale Twitter e produzione grafica in
immagine coordinata;
Apertura canale Facebook e produzione grafica in
immagine coordinata;
Apertura canale YouTube e produzione grafica in
immagine coordinata;
Implementazione dei contenuti esatti presenti sul
sito precedente Federnotizie.org (archivio);
Implementazione e scrittura di nuove pagine
istituzionali non presenti nel vecchio sito;
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30. Inserimento degli articoli dell'ultimo numero
cartaceo di Federnotizie (start‐up di contenuto);
31. Inserimento, editing e verifica nuovi articoli per la
fase di start‐up editoriale;
32. Marcatura temporale degli articoli pubblicati;
33. Implementazione funzione di protezione articoli con
password;
34. Creazione grafica di banner per categorie particolari
corrispondenti a rubriche;
35. Creazione di un secondo modulo di contatto per
richiesta password;
36. Creazione e trattamento grafico di immagini per i
redattori del sito (utenti con profilo da autore);
37. Creazione banner grafici per Link utili;
38. Incorporazione della timeline di Twitter e di
Facebook nella barra laterale destra del sito;
39. Creazione di pagina Web per sito offline e
implementazione di funzione di stand‐by del sito
fino a lancio effettivo di Federnotizie.it;
40. Implementazione di un terzo livello di statistiche
per analisi visuale in area di amministrazione del
sito;
41. Creazione di funzione d'assegnazione multi‐autore
di un articolo (funzione non standard in WP);
42. Funzione di stampa in formato "plain text" per
ciascun articolo;
43. Inserimento di funzione di marcatura temporale
degli articoli a protezione da copia non autorizzata;
44. Inserimento di funzione di disabilitazione di
selezione testo e pulsante destro del mouse per gli
articoli in lettura;
45. Implementazione di funzione per la creazione di
Note a piè pagina;
46. Funzione di esclusione di articoli (considerati di
secondo livello, utili per l'archivio) dalla timeline
della homepage;
47. Servizio di e‐commerce semplificato;
48. Creazione di un video di lancio della durata di 1.30
minuti (riprese, montaggio, upload su YouTube e
incorporazione nel sito);
49. Erogazione giornate di formazione all'uso della
piattaforma Wordpress e social network;
50. Rilascio documento riassuntivo delle credenziali di
Federnotizie.it.

