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DEL NOTAIO



IL PROGETTO NOTAIOMYWEB

Oggi, comunicare in modo efficace e 
professionale, utilizzando tutti i canali che le 
nuove tecnologie offrono, è fondamentale, 
sia per stare al passo con i tempi che per 
vincere le nuove sfide di un mondo in 
continua trasformazione.

NOTAIOMYWEB è un progetto 
di comunicazione digitale, frutto 
dell’esperienza trentennale di OA SISTEMI 
nella conoscenza della Categoria Notarile, 
dell’appartenenza ad un importante 
gruppo editoriale e della collaborazione 
con specialisti della Web Communication 
2.0, che ti offre strumenti e soluzioni per 
Centrare i tuoi obiettivi di comunicazione.

Con NOTAIOMYWEB realizzi la tua 
personale presenza web, nel rispetto della 
Deontologia Notarile, di standard qualitativi internazionali, tecnici e di contenuto, che ti 
consegnano un Sito Web d’Eccellenza. 

Un sito NOTAIOMYWEB, infatti:
• identifica i valori fondanti della funzione notarile, li traduce in immagini e contenuti di 
grande impatto comunicativo, li coniuga con la “personalità” del tuo studio
• offre un’esperienza di navigazione straordinaria ai tuoi clienti, grazie ad un’interfaccia 
intuitiva che mette insieme il miglior design con la tecnologia più avanzata
• fidelizza i tuoi clienti rendendo disponibili informazioni costantemente aggiornate e 
strumenti flessibili di interazione con lo studio notarile

Design, contenuti, servizi, tecnologia, combinati sapientemente garantiscono 
un’agevole fruizione delle informazioni anche da smartphone, tablet e da qualunque 
dispositivo connesso ad Internet.

PER UN SITO UNICO ED ESCLUSIVO

NOTAIOMYWEB offre un servizio esclusivo di personalizzazione che ti consente 
di trasferire nel web la tua identità recependo gli elementi propri della tua immagine 
coordinata. Conferirai al sito “la personalità” che più lo avvicina al tuo territorio, al tuo 
modo di essere e di comunicare e che ti rende unico e facilmente riconoscibile ai tuoi 
clienti.

Rendi unico il tuo sito con:
• La scelta del dominio (es. www.notaiotribuzio.it)
• Il tuo logo 
• La tua foto personale e quella di studio 
• Il tuo curriculum, referenze, pubblicazioni e quanto racconta di te 
• La creatività ed i messaggi da trasmettere ai clienti e visitatori del sito 
• Il “Visual”, cioè gli elementi grafici e le immagini per declinare efficacemente  i tuoi valori
• La documentazione da condividere con i clienti e visitatori in una veste elegante e 
professionale.

L’ELEGANZA DI UNA
SOLUZIONE PENSATA PER IL NOTAIO



VANTAGGI ESCLUSIVI PER TE...

Il tuo sito NOTAIOMYWEB è differente, perché integra nativamente strumenti e contenuti in grado di 
rispondere alle esigenze più comuni dei siti web: l’aggiornamento frequente dei contenuti, la puntualità 
delle comunicazioni, la precisione delle informazioni, l’utilità dei servizi offerti agli utenti del sito.
 

Un dialogo costante con i tuoi clienti e gli utenti del web, rafforza l’utilità dei tuoi servizi e ne 
accresce il valore percepito. Il tuo sito integra funzionalità specifiche per il mondo notarile che 
possono essere utilizzate dal cliente per ottenere informazioni in tempo reale sulle proprie 
pratiche, richiedere un meeting, scaricare documentazione utile per la preparazione della 
stipula, calcolare un preventivo di massima, richiedere la copia di un atto, ecc…
Questi servizi riducono l’impatto delle chiamate in studio, liberando risorse per attività più 
importanti e agevolano i clienti, evitando loro inutili spostamenti. 
Per mezzo dell’esclusivo e personalizzato servizio di Videoconferenza, clienti o altri professionisti 
geograficamente distanti potranno “incontrarti” in web conference e beneficiare di un grande 
risparmio di tempo.  

... E PER GLI UTENTI DEL SITO

CALCOLO PREVENTIVO 
Calcola i costi per i mutui e le 
compravendite, con l’indicazione 
degli onorari notarili e delle 
imposte percepite e versate

DOCUMENTI PER LA STIPULA
Pubblica, suddivisi per tipologie 
di atto, i principali documenti 
necessari per le pratiche notarili 
più frequenti
 

CONSULTA LE PRATICHE
Visualizza in tempo reale 
informazioni sullo stato della 
pratica, per verificarne l’avvenuta 
registrazione

GUIDE PER IL CITTADINO
A disposizione del cliente la 
collana di Guide per il Cittadino 
realizzate dal Consiglio Nazionale 
del Notariato 

VIDEO CONFERENZA
Clienti e professionisti possono 
incontrare il notaio in web 
conference attraverso una 
semplice connessione internet

AUTOCERTIFICAZIONI
Emetti i certificati che, secondo 
il D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
possono essere sostituiti da una 
dichiarazione in carta semplice

INTEGRAZIONE CON I CONTENUTI EDITORIALI WOLTERS KLUWER ITALIA
Il tuo sito quotidianamente aggiornato con le news giuridiche del gruppo Wolters 
Kluwer Italia, ovvero una selezione giornaliera delle novità normative e giurisprudenziali 
curata dalle redazioni di IPSOA, UTET Giuridica, CEDAM, Leggi d’Italia Professionale. 
Questo consente un duplice vantaggio: evita l’obsolescenza del sito e consegna ai tuoi 
clienti contenuti di grande interesse in maniera del tutto automatica. Un aggiornamento 
costante è inoltre fondamentale per accrescere il ranking del sito e la sua rintracciabilità 
sui motori di ricerca.

INTEGRAZIONE NATIVA CON SUITE NOTARO
La sinergia tra il tuo gestionale di studio ed il tuo sito ti permette di offrire ai clienti 
utili servizi ed una comunicazione efficace. Innanzitutto, NOTAIOMYWEB crea in 
automatico il Notiziario del Notaio. Una newsletter contenente le news giuridiche e 
informazioni aggiuntive che potrai personalizzare e inviare periodicamente ai clienti 
presenti nelle schede anagrafiche di Suite Notaro e ai visitatori che si iscrivono al sito. 
Suite Notaro, inoltre, consente di classificare la tua clientela per tipologia, diversificando 
l’invio e gli argomenti della newsletter in base alla categoria selezionata. 
Un altro servizio per i tuoi clienti è la consultazione on line delle pratiche. Grazie 
all’integrazione del tuo sito con Suite Notaro, i tuoi clienti potranno consultare gli estremi 
di registrazione degli atti in cui sono comparenti o altre informazioni che deciderai di 
mettere a loro disposizione.

CONTENUTI DI INTERESSE NOTARILE PER ESSERE SUBITO ON-LINE
NOTAIOMYWEB ti offre un’autorevole selezione di contenuti accuratamente scelti per 
offrire un grande valore informativo ai visitatori del sito ed al contempo annullare i 
tempi di messa on-line del tuo sito. Decidi se e quali mantenere, modificare, integrare, 
eliminare per distinguere il tuo sito e aggiungere valore per i tuoi clienti. Documenti 
per la stipula, Guide per il cittadino, Modelli per l’autocertificazione, Da sapere, Come 
fare per, Cosa facciamo.  



Con NOTAIOMYWEB hai un sito web d’eccellenza con caratteristiche 
funzionali e contenuti specifici per gli studi notarili. Tecnologia all’avanguardia 
per garantirti usabilità, rapidità di navigazione, posizionamento su web e 
sicurezza dei dati.

COMPATIBILITÀ
Il tuo sito ottimizzato per la 
visualizzazione su iPad, iPhone, 
tablet e smartphone

NAVIGABILITÀ
Massima attenzione all’usabilità. 
Accesso a tutte le informazioni 
che servono, nel più breve tempo 
possibile

VELOCITÀ 
Rapidità nel caricamento delle 
pagine del sito, grazie al data 
center che garantisce le più alte 
prestazioni

DESIGN ACCATTIVANTE
Visual design e immagine coordinata, 
rispettando il carattere di sobrietà 
e istituzionalità imposto dalla 
Professione

ACCESSIBILITÀ
Risorse fruibili con facilità da qualsiasi 
utente, secondo gli standard W3C

MASSIMA VISIBILITÀ SUI MOTORI 
DI RICERCA
Le migliori tecnologie a disposizione 
del tuo sito web, per acquisire un’alta 
visibilità su tutti i motori di ricerca

IL TUO SITO

• Registrazione e attivazione del DOMINIO e configurazione delle CASELLE di posta elettronica
• Impostazione del sito e PERSONALIZZAZIONE con testi, immagini e logo di studio
• NEWS  GIURIDICHE - Integrazione con i contenuti editoriali del gruppo Wolters Kluwer Italia 
• Integrazione con SUITE NOTARO
• FUNZIONALITÀ INTERATTIVE per il dialogo tra cliente e studio
• GOOGLE ANALYTICS e GOOGLE MAP
• Integrazione nativa con TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE
• TRADUZIONE DEL SITO in lingua straniera
• VIDEOCONFERENZA - Accessi contemporanei fino a 8 utenti
• NEWSLETTER - Integrazione con le anagrafiche di Suite Notaro
• Servizio di ELABORAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE IMMAGINI
• CMS (Content Management System) - Intuitivo pannello di gestione contenuti

MYWEB EXCLUSIVE – Il servizio ti consente di acquistare in esclusiva uno dei siti della 
gallery o di richiedere la realizzazione ad hoc del tuo sito.

COMUNICA 360, 
SOLUZIONE GLOBALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Con COMUNICA 360 hai molto più di un sito internet.
Ti offriamo un servizio di consulenza e supporto a 360 gradi per proiettare all’esterno 
un’immagine conforme alla qualità che il tuo studio offre ai clienti. 
Dall’analisi dei valori da comunicare attraverso il logo sino alla realizzazione di tutta 
l’immagine coordinata. Curiamo sia la tua web presence che gli elementi della 
comunicazione off line - carta intestata, buste per corrispondenza, bigliettini da visita, 
block notes, carpettine, brochure - per creare quella circolarità di messaggio che è 
alla base di una comunicazione professionale efficace. 

PIÙ VISIBILE SUL WEB, 

        PIÙ VICINO AI TUOI CLIENTI


