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Cos’è 
Sar-At è uno dei più rodati nonché il più veloce sistema di gestione dei contenuti  
programmabile (CMF - content management framework). Dal suo semplice pannello di 
controllo interamente in italiano, vi permette di creare, aggiornare e pubblicare 
contenuti web e newsletter direttamente da Internet Explorer, Chrome, Firefox o 
Safari, su PC o su tablet e smartphone, senza dovervi dotare di software apposito, 
stazioni di lavoro dedicate o personale specializzato.!!
Sar-At può dare vita a siti HTML (anche con decine di milioni di pagine), video e 
animazioni dal contenuto sempre aggiornato. Può gestire centinaia di migliaia di 
messaggi e-mail, di poche righe o riccamente impaginati.!!
Lasciate che un web designer professionista progetti grafica e navigazione interna al 
vostro sito, usando il potente e ben conosciuto sistema Twig: poi non avrete mai più 
bisogno di lui. Definite in libertà le impostazioni del sito, come per esempio quante 
e quali news debbono apparire in home page, senza programmare. Decidete quali tra 
i vostri collaboratori possono intervenire sui contenuti, e con quali limiti.!

Chi lo usa 
È stato adottato da numerose importanti aziende — come RCS Mediagroup, 
Pentax, Grundig, Peg Perego, Tuborg-Carlsberg, Nomination, Donnafugata e Tyco 
Healthcare — per gestire portali web, newsletter, webtv, comunità Internet, 
commerci elettronici, riviste online e blog.!

Cosa fa 
Sar-At combina automaticamente i contenuti predisposti in azienda da voi e dai 
vostri collaboratori con la grafica studiata dal web designer: genera automaticamente 
un sito web e la newsletter aziendale, che spedisce per vostro conto. Il sistema tiene 
traccia di tutte le modifiche a tutte le pagine, compreso autore, data e ora. In caso 
di necessità, per tornare a una versione precedente della pagina basta un clic. Sar-At 
impedisce che un collaboratore manipoli le informazioni che non sono di sua 
competenza e non gli richiede alcuna competenza tecnica; volendo, è banale 
predisporlo per assegnare a una intera redazione compiti individualmente assegnati 
- per esempio, il caporedattore della cronaca rosa può autonomamente aggiungere 
al sistema un revisore delle bozze, in grado di editare articoli esistenti (ma non 
scriverne) e metterli in linea (ma non rimuoverne). Con la medesima facilità è 
possibile aggiornare filmati, immagini, blog. sondaggi, podcast e un po’ ogni altro 
tipo di informazione. Potete importare direttamente informazioni dai più diffusi 
programmi per PC e Mac o da un database aziendale. Se una immagine prescelta è 
troppo grande, il nostro sistema la ridimensionerà automaticamente per il web, 
senza che debba intervenire un grafico.!

Visibilità sul web 
Ogni singola pagina verrà 
automaticamente pubblicata con un 
nome ottimizzato per attirare i 
visitatori di ricerca. Sar-At segnala 
immediatamente ogni novità del vostro 
sito a Google, Yahoo e Microsoft 
Network, ed è possibile fargli 
segnalare le novità su Facebook.!
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Sincronizzazione e backup 
Se lo desiderate, potete usare un PC aziendale per registrare una 
copia privata del sito, lavorarci con calma e sincronizzarlo poi 
col sito pubblico, quando siete pronti a rinnovarne i contenuti.!
Prima di una modifica importante, un sol clic permette di fare 
una copia di backup dell’intero sito.!

Motore di ricerca interno 
I visitatori trovano immediatamente le informazioni e 
risparmiano tempo grazie al motore di ricerca interno: 
automaticamente fornito dal sistema ma personalizzabile e i cui 
risultati potrete far impaginare a piacere.!

Un sito web davvero mondiale 
Potete creare un sito e una newsletter multilingue, anche con 
alfabeti diversi dal latino come lo hanzi (cinese, giapponese), il 
cirillico, il greco o l’ebraico; anche gli amministratori del sito 
vedranno l’interfaccia per la gestione dei contenuti nella propria lingua. Gli 
strumenti sono pienamente accessibili anche ai portatori di handicap (come i non 
vedenti) e anche il vostro sito può esserlo.!

State sicuri 
Tutte le interazioni vostre e dei vostri collaboratori con Sar-At avverranno su una 
pagina protetta da crittografia e certificata da un ente internazionale, sotto https. 
Lo stesso può avvenire per l’intero vostro sito, se lo desiderate. Quindi tutte le 
informazioni inviate e ricevute resteranno riservate. Potete creare con fiducia e 
tranquillità pagine con contenuti riservati per abbonati, partner commerciali e 
agenti venditori, con o senza recupero automatico della password da parte dei più 
smemorati. Sar-At rispetta alla lettera il dlgs. 196/03 e le legge europea 14/3/2014 
(legge sulla privacy) e ne incontra o sorpassa tutti i requisiti.!

Piccolo è bello 
Una declinazione per smartphone del vostro sito è banale: basta disegnarla. Sar-At la 
invierà automaticamente a chi naviga le vostre pagine con un dispositivo a piccolo 
schermo.!

Fatevi vedere e sentire 
Una selezione di informazioni scelte da voi può venire spedita per posta elettronica, 
a intervalli predeterminati, manualmente o automaticamente quando avviene un 
evento prefissato (per esempio, quando un prodotto torna a magazzino, oppure 
quando ci sono cinque news non ancora spedite con email). I messaggi possono 
venire personalizzati per ogni singolo destinatario. Potete usare questo meccanismo 
verso partner e/o clienti, con elegante 
impaginazione coordinata con la grafica 
del sito. Dopo ogni invio, Sar-At vi dirà 
quante email sono state ricevute, 
quante aperte e dopo quanto tempo. 
Vedrete quanti lettori hanno cliccato i 
link contenuti nella newsletter e quali 
pagine del vostro sito sono state visitate 
di conseguenza.!
Speciali newsletter personalizzate 
possono venire mandate ai visitatori 
che ne fanno richiesta e che segnalano a 
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quali categorie di prodotto sono interessati. Questi invii non richiedono alcuna 
manutenzione: i visitatori scelgono e mantengono aggiornati autonomamente gli 
elenchi di categorie cui sono interessati. Il sistema invia a ciascuno, nottetempo, 
una singola email che riporta tutte e sole le novità delle categorie prescelte.!

...date voce 
Il gruppo Unimedia ha scelto Sar-At per produrre i minisiti web dei suoi clienti. 
Decine di migliaia di clienti. Ciascuno dei quali può editare il suo minisito 
aggiungendo testo, news, prodotti, logo. Cambiando la grafica. Riposizionando la 
cartina interattiva. Ricevendo le richieste inviate sul web dai visitatori.!

...e ascoltate 
I navigatori inseriscono sul vostro sito informazioni compilando moduli (form), 
anche strutturati in più tappe. Potete consentire l’auto-registrazione dei visitatori; 
moderarla; o vincolare a un pagamento l’accesso a questa o quell’area riservata . I 
visitatori registrati possono iscriversi e revocare l’iscrizione alla newsletter da soli e, 
se lo consentite, aggiornare la propria scheda anagrafica.!

Fate lavorare per voi l’intera Internet 
Ogni sito web permette ai visitatori di 
registrarsi. Un sito Sar-At consente, se 
voi lo volete, ai visitatori di registrarsi 
con un clic, riutilizzando la loro 
iscrizione a uno qualsiasi dei più diffusi 
social network. I dati anagrafici vengono 
direttamente trasmessi dai loro server 
al vostro sito. Con un po’ di sforzo, la 
gente potrebbe venire invogliata a 
concedere accesso al suo intero profilo 
Facebook: dati preziosi per il 
marketing, come la bacheca, le cerchie 
di amici, i siti (anche della 
concorrenza) a cui è stato dato il like…!
Se il vostro CED aziendale contiene 
già le anagrafiche dei clienti, possiamo 
integrare quei dati con quelli 
provenienti dai social network tramite 
protocollo OpenID, cioè senza 
programmare.!

Fatevi trovare 
Inserire sul sito le cartine di Google Maps – per esempio, per far trovare tutte le 
vostre filiali – è semplicissimo. Aggiungere le indicazioni stradali per arrivarci è 
semplice, e si può fare anche rilevando la posizione corrente del visitatore.!

Quanto costa 
Lo sviluppo costa come quello di un vecchio, statico, immodificabile, tradizionale 
sito web (se ne avete uno, possiamo motorizzarlo con Sar-At). Il mantenimento 
costa poco più di cento euro al mese: compresa la manutenzione da parte nostra, la 
gestione della posta elettronica, le statistiche e tutti gli optional di serie che potete 
aspettarvi da professionisti del settore.!

A fine mese, si ripaga da sé 
Sar-At può darvi un sito per fare affari, per presentare i vostri prodotti, per dire la 
vostra. Ma anche per vendere: attivate con soli otto clic un commercio elettronico 
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con Banca Sella, Constriv, PayPal, BNL, tutti gli istituti bancari aderenti al circuito 
CartaSì per commerciare prodotti e informazioni. Il nostro sistema gestisce per voi 
un sofisticato “carrello della spesa”, trattando anche aliquote, vettori multipli di 
spedizione, promozioni, scontistiche, inviando conferme d’‘ordine, predisponendo 
la fatturazione se necessario.!

Seguente i clienti uno ad uno, o lasciate che altri vendano per voi 
L’intero catalogo prodotti è esportabile su Amazon con un sol clic, per renderlo 
accessibile a tutti i clienti del più popolate negozio online al mondo. Analizzate le 
scelte dei clienti, individuate ed eliminate le pagine nella quali il carrello viene 
abbandonato, usando gli strumenti Google Universal Analytics for Ecommerce, 
pienamente integrati.!!
Per saperne di più!
Sul sito www.sar-at.it trovate documentazione e alcune realizzazioni. Per un elenco 
completo delle funzionalità scaricate la Introduzione a Sar-At, per confrontare la 
nostra soluzione con la concorrenza leggete Governare il sito.!!
Contattateci!
Visitate www.accomazzi.net o contattate Accomazzi.net Srl, Milano Tel 02.00615556 
- Fax 02.700537345 informazioni@accomazzi.net 
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