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SITI WEB ACCESSIBILI WCAG 2.1
Servizio SAAS qualificato sul Marketplace di AGID e certificato
CLOUD sicuro per la realizzazione e gestione dei siti web istituzionali.
Dal 2014 realizziamo portali web mobile friendly ottimizzati per smartphone e
tablet per pubblica amministrazione, università, aziende e privati.
I siti web realizzati sono strutturati per fornire una informazione dinamica e
servizi diretti al visitatore con una nativa predisposizione all'interfacciamento
con tutti i social network e gli strumenti di comunicazione di massa. Ampio
sviluppo alle versioni multilingue, alla diffusione degli eventi anche attraverso
la realizzazione di app specifiche, o a sistemi di prenotazione on line, tutto
realizzato in ambienti sicuri a prova di attacchi e a norma GDPR nella gestione
dei dati raccolti.
La nostra mission è “La migliore informazione, per tutti”.
Creiamo una struttura usabile e personalizzata sulla base delle necessità del
cliente e del fruitore.
Basiamo tutto il nostro lavoro su quattro solidi pilastri:

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Garantiamo la conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia.
I Siti web della Pubblica Amministrazione che realizziamo con ActaGOV sono
conformi alle Linee Guida di accessibilità e design di AGID, alle Linee guida
sulla trasparenza di ANAC, al Regolamento GDPR UE per la protezione dei
dati personali e gestione in Smart working.
UTILE PER DESIGN, AFFIDABILE PER PRINCIPIO
L'adeguamento alle linee guida consente la riconoscibilità istituzionale,
l'approccio responsivo per la navigazione ottimale dai dispositivi mobili tipo
smartphone e tablet indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione
dello schermo, l'usabilità e l'accessibilità.
Le linee forniscono alle amministrazioni una grafica coerente, un’architettura
dell’informazione semplificata e funzionale, una standardizzazione dei
principali componenti tecnici del sito web.

W3C ACCESSIBILITÀ AL 100%

• Riconoscibilità, semplicità e funzionalità
• Mobile friendly e responsive web design
• Sicurezza e corrispondenza normativa
• Assistenza al cliente

Ogni nostro sito rispetta gli standard del
validatore W3C, di cui è membro AGID,
per l'accessibilità e la fruizione dei
contenuti da parte di utenti disabili.
I nostri siti web sono a prova di test di
accessibilità Mauve ++ del CNR e
consigliato da AGID

