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DOC 006_08072020  
 

Editing dei contenuti sito www.rimatec.it 
 
 
Scrittura: 

• Uniformare  
o togliendo il punto dopo la C  
o scrivere s.r.l. allo stesso modo dove serve 
o utilizzare lo stesso corpo e lo stesso font (vedi pagina Mission che è diversa da Chi 

Siamo e Vision) 
o ingrandire il carattere dei testi  (esempio di testo più leggibile: attuale testo nella 

home di Ricerca&Sviluppo) 
 

CAMBIO DENOMINAZIONE: 
• Ricerca&Sviluppo diventa Innovazione&Sviluppo in tutte le aree del sito  

 
HOME PAGE: MODIFICHE  

• Barra superiore: 
• Il grigio è troppo scuro. 
• Diminuire la grandezza delle icone dei contatti 
• Aumentare il logo 

• Barra inferiore contatti 
• Togliere il rettangolo grigio che compare in basso a destra  

 
Le tre parole chiave - Competenza, Innovazione&Sviluppo, Problem Solving devono essere 
cliccabili e con testi con corpi e caratteri più grandi. Le icone restano di colore azzurro. 
 
Cambia solo il testo di Problem Solving, le altre due descrizioni restano uguali  
 
Competenza approda all’area Azienda, che va ristrutturata come di seguito 
 
Innovazione&Sviluppo approva alla pagina Innovazione&Sviluppo (sostituire dappertutto 
Ricerca&Sviluppo, Innovazione&Sviluppo). Il testo di quest’area va evidenziato con alcuni 
grassetti: ambiente e sostenibilità nonché brevetti. Correggere RI-MA.TEC 
 
Problem Solving approda alla pagina Che cosa facciamo, che va ristrutturata come di seguito 
 
Ci sarà in questo modo la possibilità di accedere alle aree della barra di navigazione da più parti  
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Problem Solving (nuovo testo e nuovo titolo) 
 
Risolviamo problemi nell’ambito ampio e integrato dei nostri servizi: 
Ripristini –  Rivestimenti – Manutenzioni  Tecnologiche 
Il nostro obiettivo è il rispetto della Fiducia del Cliente:  
il Cliente NON deve avere problemi. I problemi del Cliente sono i problemi di RI.MA.TEC 
 
 
ALTRE MODIFCIHE NELL’HOME PAGE:  

- togliere il maxi box di Rierca&Innovazione perché è una delle tre parole chiavi e da lì si 
approda alla pagina 

- togliere il testo del maxi box dcon titolo Cosa facciamo perché il testo è nel box ella parola 
chiave Problem Solving; impaginare solo la galleria di foto a scorrimento ma indicando la 
tipologia di lavorazione 

 
L’AZIENDA (area da ristrutturare) 
 
Dalla barra di navigazione in home page:  
L’AZIENDA (titolo) 
Tendina: 

• Chi siamo – testo attuale 
• Competenza – stesso testo del box in home page della parola chiave 
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• Mission – in arrivo nuovo testo 
• Vision – testo attuale 

 
Testi, corpo ed impaginazione da omologare  
 
 
CERTIFICAZIONI 
 
Nei riquadri col grigio, scrivere il testo in bianco per risaltare maggiormente i contenuti. Le linee di 
divisione a metà pagina non sono allineate con i testi.  
 
 


