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Fondata nel 1996, Edinet è una webgency da sempre impegnata nella ricerca dell'innovazione web e nella valorizzazione della rete quale

strumento di lavoro. L’attenzione che rivolgiamo al processo di ricerca e sviluppo, all’innovazione tecnologica ed all'evoluzioni del mercato online

è costante e nel rispetto delle governance di internet.

Nel corso di questi anni il nostro staff ha affrontato progetti tenendo sempre presente le esigenze del committente, affiancando le nostre

competenze nel fornire tutte le indicazione sulle migliori strategie di comunicazione online.

Abbiamo realizzato siti e portali per strutture ricettive, centri medici, agenzie immobiliare, aziende commerciali e industriali, enti pubblici,

quotidiani online, sistemi cms ed affrontato campagne di webmarketing e social webmarketing.

Edinet è autorizzato a svolgere l’attività di provider grazie all’autorizzazione ministeriale n° 378, ed in possesso dell’autorizzazione generale per la

fornitura di servizi internet, rilasciata dal ministero delle comunicazioni (delibera 467/00).

Siamo Manteiner abilitati presso il CNR per la registrazione ed il mantenimento di domini .it sigla EDINET-REG e iscritti al ROC Registro degli

Operatori di Comunicazione istituito dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n° 8472

Siamo inoltre proprietari dei server sui quali viene fornito il servizio di hosting; tali server sono ubicati presso una server farm che rispetta i più

alti criteri di protezione e sicurezza.

Dal 2006 Edinet è la società editrice di IVG.it il più letto quotidiano online della provincia di Savona e dal 2010 di Genova24.it il quotidiano online

della provincia di Genova.
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Funzioni principali Sistema Necrologie

Servizi di base

 Ogni agenzia potrà inserire, modificare e cancellare solo i 

propri annunci (con/senza foto.)

 Ogni agenzia nel backoffice vedrà solo i propri annunci.

Tipologie annunci

 Annuncio Famiglia (necrologia)

 Partecipazione

 Ringraziamento

 Anniversario (anche automatizzabile)

Configurazione città

 Inserimento città di riferimento della zona del giornale

Ricerca annunci per:

 Nome, Cognome

 Città

 Tipo annuncio

 Periodo

Struttura annuncio

 Nome defunto, età, luogo del decesso, frasi predefinite

 Testo libero

 Data funerale

 Foto

 Commenti (facoltativo)

Pubblicità

 È lasciata alla testata la gestione della pubblicità tramite 

proprio server ADV; nei nostri quotidiani abbiamo scelto di far 

visualizzare i banner randon (halfpage 300x600 pixel) nella 

home di «necrologie» di tutte le pompe funebri che hanno 

aderito al progetto. Nel singolo annunci funebre viene 

visualizzato il banner dell’agenzia che ha inserito l’annuncio.



Edinet Srl Sede di Savona Sede di Genova
Corso Italia, 66  - Pietra Ligure (SV) tel. 010-8692996 fax 010-8693859
tel 019-610781 fax 019-6185335

Offerta riservata agli associati ANSO

Pacchetto base
 Fornitura licenza d’utilizzo sistema
 Installazione sui server di Edinet di Necrologie
 Personalizzazione grafica header e footer sito
 Configurazione widget.

Il sistema è attivo e visibile sui quotidiani online:

Esempi personalizzazioni (opzionali)
 Personalizzazione grafica annunci
 Pagamenti tramite paypal
 Calendario funerali
 Attivazione commenti / condivisioni social
 Widget per agenzie
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Esempio homepage con annunci                                              Esempio singolo annuncio
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