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SMART AGENCY - SMART CHOICE

Desideriamo che le persone sappiano chi sei

Realizziamo Websites di impatto dall’importante esperienza visiva.

Strutture complesse e ricche di funzionalità, veloci, dinamiche, multipiattaforma e 
multilingua per una comunicazione efficace ed immediata.

“DIRETTA”

Redazione Web - Design



VanguardSystem viene fondata nella Repubblica di San Marino nel 
2005, azienda giovane ma dalla professionalità consolidata: nasce dalla 
voglia di un team di agguerriti tecnici e commerciali di valorizzare in 
autonomia il proprio know-how.
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Una soluzione stand-alone con cui potrai tenere aggiornati i tuoi clienti 
sulle tue proposte commerciali e con l’integrazione ai più importanti 
social network, avviare campagne pubblicitarie mirate.

SARAI SICURO DI VALORIZZARE AL 
MEGLIO LA TUA ATTIVITÀ

Visibilità immediata dei contenuti.

Il visitatore può accedere alle informazioni con 
il semplice scorrimento del cursore. I tempi di 
ricerca sono dimezzati ed il messaggio giunge al 
lettore rapidamente ”

“

ONEPAGE VERTICAL
SITEWEB ONE CLICK TO SCROOLL

PORTA IL TUO BUSINESS AL

100%
PORTABILE 
FACILE 
VELOCE 
INTUITIVO 100%

2%

8%
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SARAI SICURO DI VALORIZZARE AL 
MEGLIO LA TUA ATTIVITÀ



Sito strutturato e suddiviso in molteplici 
pagine, è la struttura maggiormente utilizzata 
per qualità d’ordine, sinteticità e compattezza. 
Una scelta di solidità. ”

“

MULTIPAGE
SITEWEB
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Una idea concreta della tua azienda con un sito multipagina appositamente 
strutturato per descrivere in modo dettagliato ogni aspetto della tua attività 
lavorativa..

PIU PAGINE PER DESCRIVERTI
AL MEGLIO
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E-COMMERCE
SITEWEB

Il sistema adatto per le attività che, oltre alla 
pubblicità e al ritorno di immagine, utilizzano 
il web per la vendita di prodotti e fornitura di 
servizi online. ”

“
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Permettendoti di gestire dalle giacenze di magazzino alle vendite, con i principali 
sistemi di pagamento integrati, costruiremo un negozio “virtuale” efficiente “a 
portata di mano”.

IL NEGOZIO “A PORTATA DI MANO”
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Per maggiori dettagli sulle offerte contattaci e visita il nostro portale all’indirizzo:
www.vanguardsystem.sm

I nostri consulenti ti affiancheranno nella scelta ed assisteranno ad ogni tua esigenza.
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