
Realizziamo siti Internet
(bene)

CHI SIAMO
La E-text è stata fondata dalle stesse persone che costituiscono
il nucleo direttivo di Liber Liber, http://www.liberliber.it/,
l'associazione culturale che ha promosso una delle prime
biblioteche digitali italiane. I soci E-text sono autori di alcuni
manuali su Internet pubblicati dalla Laterza,
http://www.laterza.it/internet/ (adottati dalle principali università
italiane).

SITI ACCESSIBILI AI DISABILI E CONFORMI AGLI STANDARD
Per garantire la durata nel tempo, e l'accessibilità per tutti,
realizziamo sempre siti Internet conformi agli standard del W3C e
alla legge n. 04/2004 (c. d. legge Stanca sull'accessibilità)

COMMERCIO ELETTRONICO
Espandi il business della tua azienda, con la tranquillità di
transazioni on-line sicure.

FACILI DA CONSULTARE, FACILI DA AGGIORNARE
Con le nostre soluzioni puoi aggiornare il tuo sito senza corsi o
strumenti complicati: tutto on-line con pochi click. E anche i tuoi
clienti navigheranno nel sito senza perdersi. E-text, la tranquillità
di un risultato professionale.

Il tutto ad un prezzo incredibile!
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Sede: via Gastone Giacomini, 10 - 00144 Roma
Telefono: 06/59.14.940 (r. a.)

Fax: 06/59.24.936
Informazioni, marketing, ufficio stampa e pubbliche relazioni: info@e-text.it

Internet: http://www.e-text.it/
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