Nuova veste grafica e nuovi contenuti per www.gv3.it

Col nuovo anno, GV3 ha pensato bene di cambiare abito al
proprio sito web, mantenendo
intatta l’intelaiatura del precedente sito e andando ad ottimizzare ed abbellire parecchie
aree che non piacevano più.
«Abbiamo optato per una facciata più informale, più user
friendly. - ci ha riferito Nicola
Grudina, Direttore Commerciale Venpa - Quindi ecco cam-
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peggiare, sotto la barra
menù del sito, la nuova
vignetta di Givy, mascotte
del Gruppo Venpa3
(GV3), ideata appositamente dal suo creatore
Federico Toffano (Veneziacomix) per questo framework». La homepage
diventa così l’uscio di casa,
dove il cliente viene idealmente
accolto da Givy ad entrare nella
sua abitazione, a conoscere e
quindi ad accedere a tutti quei
servizi e privilegi che GV3 da
sempre riserva alla propria
clientela. La stessa vignetta la
ritroverete da oggi presente anche in tutti gli ingressi delle filiali GV3.
Sono state inoltre apportate al-

cune migliorie e sono state implementate nuove aree nel sito.
Ad esempio, i profili delle
aziende sono stati integrati con
foto della sede; la pagina dedicata al noleggio è stata scorporata dagli altri servizi e messa
in evidenza nel menù principale
e si caratterizza per uno slideshow di immagini di alcuni tra
i più importanti cantieri del
2013, che grazie alle didascalie sul piede, fungono anche da
referenze; sono state realizzate
nuove pagine, raggruppate
sotto un’unica voce di menù
(menù>extra) per poter documentare anche le nostre attività alternative al noleggio.
«Ma non ci siamo limitati alla
versione in italiano e abbiamo

voluto rivedere in una nuova ottica anche il sito web gv3.it in
lingua inglese». Negli ultimi
anni, GV3 si è infatti spinta oltre le frontiere ed over the seas,
andando a lavorare con i propri
mezzi in Croazia, Slovenia, Serbia, Slovacchia, Austria, Germania, in Medio oriente e nel
Nord Africa. C’era quindi la necessità di forgiare un’immagine
dedicata a coloro che cercano
il noleggio sicuro fuori confine
e intendiamo ‘sicuro’ in tutte le
sue sfacciettaure: mezzi manutentati e opportunamente assicurati, istruzione e formazione
sull’utilizzo, esperienza sui trasporti internazionali, assistenza
sul mezzo in loco.n

