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Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  

Online il nuovo sito del PVC Forum Italia 

Gentili soci, abbiamo il piacere di informarvi che nelle prossime ore saremo online con 
il nuovo sito del PVC Forum Italia www.pvcforum.it. 
 
Come vedrete il sito è stato completamente rinnovato nella grafica e nella programma-
zione per aumentarne la leggibilità e la fruibilità.  
L’impostazione scelta è quella di portale informativo sul PVC, sulla sua industria e 
sull’associazione PVC Forum Italia. In particolare, la suddivisione delle sezioni e dei 
moduli è stata studiata per evidenziare immediatamente i contenuti principali e le noti-
zie e informazioni in primo piano. 
 
Il sito è estremamente flessibile e predisposto per accogliere nuovi moduli e tools e/o 
modificare moduli e sezioni esistenti, a seconda delle future esigenze. 
 
Nella costruzione del sito è stata privilegiata l’interattività, con una sezione video, un  
collegamento diretto al canale Youtube del PVC Forum Italia e la predisposizione per 
la condivisione dei contenuti con i social media più comuni, Facebook, Twitter, Blog-
ger, etc. 
 
La navigazione è facilitata da un footer contenente le principali voci di menù. In ogni 
pagina interna un menù nella colonna destra riporta le ultime news, banner e il servi-
zio di ricerca nel sito. 
 
Nella sezione eventi, richiamata in homepage da un box, per ciascuno dei convegni e 
degli eventi in programmazione è stato attivato un sistema di registrazione online. 
 
Il sito è stato inoltre programmato secondo i più recenti criteri di Search Engine Opti-
mization e cioè tutte quelle ottimizzazioni, migliorie e integrazioni che permettono a un 
sito di essere indicizzato meglio sui motori di ricerca, in modo tale da poter comparire 
più facilmente come fonte di notizie. 
 
Per quanto riguarda l’Area Soci, effettuando il login con username e password  nella 
testata del sito, apparirà nel menù la sezione accessibile solo agli utenti registrati. 
Nei prossimi giorni riceverete conferma delle user e password per accedere all’Area 
Soci. 
 
Buona navigazione a tutti. 
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