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Benefici principali 
 

 

 Utilizzo di CMS Open 

Source senza costi di 

licenza 

 

 Utilizzo di piattaforme 

consolidate: 

WordPress e Joomla! 

 

 Realizzazione di 

soluzioni multicanale 

per la rete Web 

interna o esterna 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siti Web 
Soluzioni Intranet, Extranet e 

Internet 

 

Soluzioni CMS Open Source 

CLEMPS fornisce servizi di consulenza e 

realizzazione di siti web complessi. Grazie 

all’utilizzo di WordPress e di Joomla! si 

realizzano piattaforme complete di Web 

Content Management, usando sistemi CMS 

senza costi di licenza e dotate di tutti gli 

strumenti necessari per l’integrazione dei 

servizi all’interno di soluzioni Intranet, 

Extranet ed Internet. 

CLEMPS si propone come interlocutore unico 

per impostazioni grafiche e gestioni di 

contenuti sia per siti interni che esterni, con 

servizi applicativi integrati e soluzioni a 

supporto del marketing digitale, consentendo 

così un risparmio significativo di tempo e di 

risorse. 

Joomla! o WordPress? 

Quando è meglio usare Joomla! e quando è 

meglio usare WordPress? Il diagramma in 

figura offre una risposta semplice e chiara: 

 WordPress, grazie alla sua semplicità 

d’uso, è il CMS più diffuso per i siti 

Web e risulta perfetto quando si vuole 

creare rapidamente un blog o un sito 

senza eccessive pretese 

 Joomla! è il miglior strumento per 

gestire siti web di qualsiasi 

dimensione; è una soluzione scalabile 

nel tempo e consente di realizzare 

sviluppi applicativi complessi 

(sistemi di prenotazione, siti e-

commerce, soluzioni di web-

marketing, ecc.) 
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Servizi di analisi 
 

 
 

 Individuare le esigenze di business 

 Impostare i servizi di presentazione 

 Definire le caratteristiche dei contenuti 

e delle applicazioni 

 Definire l'architettura del sistema in 

termini di hardware e software 

 

Servizi di sviluppo 
 

 
 

 Creare pagine Web ottimizzate per il 

SEO 

 Facilitare la creazione di articoli e 

pagine Web 

 Integrare i sistemi aziendali 

 

Servizi di erogazione 
 

 
 

 Erogare il servizio operando gli 

aggiornamenti di sicurezza 

 Operare servizi di backup e restore 

 Integrare il sistema Web con altre 

infrastrutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo dei Servizi Professionali 
 

Con i servizi CLEMPS è possibile: 

 

 realizzare siti web vetrina anche 

multilingua con o senza blog 

 

 realizzare siti per eventi, servizi di 

prenotazione ed e-commerce 

 

• gestire promozioni attraverso presentazioni 

con foto e video 

 

• coadiuvare la strategia di comunicazione 

sui social network pubblici 

 

• concentrarsi solo sulla gestione dei 

contenuti senza curare alcun aspetto 

tecnico 

 

• disporre delle infrastrutture server messe a 

disposizione di ArubaBusiness.it di cui 

CLEMPS è Business Partner 
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CLEMPS Srl 

Via Atene 27 

00043 Ciampino (Roma) 

Italia 

 

Documento prodotto in Italia nel Giugno 2018 

 

Questo documento è aggiornato alla data iniziale della pubblicazione 

e può essere modificato in qualsiasi momento.  

 

I dati di esempio citati vengono presentati a puro scopo illustrativo. 

Le prestazioni effettive possono variare in base alle specifiche 

configurazioni e condizioni operative. E’ responsabilità dell'utente 

valutare e verificare il funzionamento di qualsiasi prodotto o 

programma. 

 
LE INFORMAZIONI PRESENTI IN QUESTO DOCUMENTO VENGONO 

FORNITE COSÌ COME SONO, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA 

O TACITA, DI ALCUN TIPO, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE DI 

COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE O NON 

VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.  

 
Il cliente ha la responsabilità di garantire la conformità alle 

normative e ai regolamenti applicabili. Non si forniscono consulenze 

legali né si garantisce che i servizi o i prodotti assicurino la 

conformità del cliente a normative o regolamenti. 

 

Dichiarazione riguardante la validità delle procedure di sicurezza: la 

sicurezza dei sistemi IT implica la protezione dei sistemi e delle 

informazioni tramite la prevenzione, il rilevamento e la gestione 

degli accessi non autorizzati provenienti dall'interno e dall'esterno 

dell'azienda. L'accesso non autorizzato può determinare la modifica, 

la distruzione o l'uso inappropriato delle informazioni o causare 

danni o utilizzi impropri dei sistemi, con eventuali attacchi ad altri. 

Nessun sistema o prodotto IT può essere considerato assolutamente 

sicuro e nessun prodotto o misura di sicurezza può essere 

totalmente efficace per la prevenzione dell'accesso non autorizzato. 

Non si garantisce che i sistemi e i prodotti qui indicati siano immuni 

da condotte dannose o illegali perpetrate da qualsiasi altro 

soggetto. 

 

 

 

         Riciclare 
        

  


