Case Study

Wake Art
PROFILO CLIENTE

Wake Art nasce come social network per artisti, appassionati
d’arte, galleristi, collezionisti, critici o più semplicemente per
tutti gli appassionati d’arte in generale. L’idea si sviluppa con
la finalità di scoprire nuovi artisti, promuovere la propria
attività e restare aggiornati su esibizioni, opportunità ed
eventi in tutto il mondo. Attraverso Wake Art è possibile
rendere il mondo dell’arte aperto e accessibile a 360 gradi,
mettere in contatto tra loro gli utenti e creare così connessioni lavorative e personali.

OBIETTIVO
Share Creativity.

Wake Art voleva rispondere al bisogno da parte degli artisti di
farsi conoscere, di presentarsi nel settore e soprattutto di
condividere idee, creatività e progetti lavorativi. L’obiettivo
principale era creare un portale dove gli utenti potessero
inserire un proprio profilo, i lavori svolti e ricevere commenti
o suggerimenti da tutti gli iscritti al sito; inoltre, si voleva dare
la possibilità di sviluppare una rete di contatti interattiva sia
sul web che fuori.

Step 2 : Portale Social Network
Dopo un’attenta analisi di mercato sul settore dei giovani
artisti si è riscontrata una mancanza sul web di un portale
specifico che permetta a questi ultimi di farsi notare e di
aggregarsi in una community dove gli appassionati d’arte
possano manifestare il loro gradimento. Lo scopo del portale
è di colmare questa lacuna e di creare un punto di riferimento per gli attori di questo settore.
Il sito si compone di diverse funzionalità, tra cui un’area
redazionale, una Press Room, le pagine personali degli artisti
e un’area login in cui ci si può registrare; Wake Art viene
gestito grazie ad un’accurata sezione backoffice con possibilità di amministratori multipli e controllo su opere, categorie,
votazioni e mailing list.

Portale Social Network.

Step 3 : Pubblicazione portale Web
Dialogic Net, grazie alla propria server farm interna, è in grado
di offrire la pubblicazione del portale in maniera altamente
professionale. I vantaggi di far risiedere il proprio portale
presso Dialogic sono i seguenti:
-ambiente delicato, climatizzato e protetto dalle migliori
tecnologie anti - intrusione
- il server viene monitorato in modalità remota 24h su 24
- l’intervento tecnico è immediato in caso di guasto hardware
- Backup dei dati e dei database in modalità mirroring e
scheduling

Step 1 : Progettazione, studio creativo e implementazione
grafica
Prima fase che comprende uno studio approfondito del
design e della grafica, poiché sia la comunicazione che
l’interfaccia utente devono essere di facile uso, ma nello
stesso tempo in grado di soddisfare ogni esigenza da parte
dell’utente. L’intero sistema è stato gestito da un server di
pubblicazione operante in OS Unix, in modo da garantirne il
più alto livello di prestazioni e sicurezza in quanto sistema
leader nel mondo per Web Application Management.

Step 4 : Indicizzazione
La fase di indicizzazione nei motori di ricerca deve essere
monitorata costantemente per mantenere le prime posizioni
e al fine di verificare l’opportunità o meno di apportare correzioni alla struttura del sito. Dialogic ha adottato le seguenti
soluzioni tecniche mirate all’ottenimento delle prime posizioni per le parole chiave scelte e attinenti ai contenuti del sito:
- analisi del posizionamento della concorrenza e definizione
delle keyword di pertinenza al target del cliente
- ottimizzazione del sito del cliente

LA REALIZZAZIONE
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Wake Art

- creazione delle pagine doorway ottimizzate
- registrazione manuale del sito sui principali motori di ricerca

DIALOGIC COME SCELTA:

Making your business grow.
Dialogic è da sempre attenta alle esigenze e ai bisogni dei
propri clienti, ponendosi come obiettivo principale la soddisfazione di questi ultimi e garantendo un’assistenza sempre
efficiente e pronta a risolvere problemi di natura tecnica e
non. Dialogic da più di 10 anni è specializzata nello sviluppo
di piattaforme web con i più innovativi programmi e
standard di comunicazione e si pone sulla rete sempre un
passo avanti agli altri.
Il sito di Wake Art si presenta come un social network innovativo, completo, funzionale e dinamico, perfettamente in linea
con il target individuato. Il progetto è stato ideato su misura,
seguendo le direttive della committenza e seguito dal nostro
team con estrema cura in ogni sua fase di realizzazione, dalla
prima bozza alla messa online del sito.
Dialogic offre svariate opportunità di crescita per la propria
attività o azienda, creando contatti, un posizionamento nel
mondo del web e facendo crescere il business.

www.wakeart.it
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