Stai perdendo
3 milioni di clienti
perchè non riescono ad accedere al tuo sito web.

SERVIZI

accessibilità
e inclusione

easy web
In Italia le persone con disabilità sono oltre 3 milioni.
Sai parlare la loro lingua?
Con Easy Web la tua comunicazione è più efficace perché si fa
accessibile a tutti. Rendi il tuo sito web accessibile e crea
documenti fruibili da tutti. In questo modo potrai raggiungere
nuovi clienti e valorizzare la tua immagine aziendale.

www.progettoyeah.it

SMART TESTING

A partire da: € 300

SCOPRI SE IL TUO SITO È ACCESSIBILE IN MODO SEMPLICE E VELOCE!
Un sito non accessibile non può essere utilizzato da milioni di persone.
Per un’azienda, un professionista, un’associazione questo rappresenta un notevole danno
economico e d’immagine.
Con il servizio Smart Testing puoi verificare l’accessibilità del tuo sito web, app aziendale,
portale di booking o e-commerce. Affidati ai nostri specialisti di accessibilità web.
Ti verrà consegnato un report con le indicazioni per valorizzare il tuo sito web o la tua app e
renderli così accessibili a tutti.

Come funziona:
Analisi
tecnica

Consegna
report

smart
testing

Valutazione
esperienza
utente

Valutazione
dei
contenuti

Sapevi che...
• Le persone non vedenti navigano il web
servendosi di particolari lettori di schermo;
• Grazie ai sottotitoli, le persone sorde
possono accedere ai contenuti audio e video;
• Molte persone riescono a leggere solo se il
contrasto testo-sfondo è elevato;
• Troppi clic rendono impossibile la navigazione
per chi ha una disabilità agli arti;
• Un sito accessibile funziona meglio per tutti.

Conformati alla Legge
Per i tuoi clienti è un diritto,
a te semplicemente conviene!

"La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e
telematici".
Legge 4/2004 (legge Stanca)

DOCUMENTI ACCESSIBILI
CREAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO AD HOC
Valorizza la tua comunicazione, rendendola accessibile a tutti, comunica in formati
accessibili e dai anche alle persone con disabilità le informazioni di cui hanno bisogno!
Affidati a Yeah per realizzare:
• contenuti per il sito web
• guide e opuscoli informativi
• depliant, menù, schede prodotto
I nostri prodotti comunicativi:
• soddisfano le esigenze informative delle persone con disabilità
• applicano gli standard di alta leggibilità
• sono in formato accessibile

CONVERTI I TUOI FILE IN FORMATO ACCESSIBILE
Alcune categorie di persone possono avere difficoltà a leggere i materiali che metti a
disposizione online, ad esempio brochure, listini, schede tecniche, se questi non sono in
formato accessibile. Rispettando gli standard di accessibilità e di alta leggibilità grafica,
siamo in grado di convertire i tuoi materiali informativi / promozionali in formati accessibili.

Come funziona:
1

Inviaci i file che desideri convertire.

2

I file vengono lavorati e convertiti.

3 Ora sei sicuro che tutti possano leggerli!

Rendi accessibili:
•
•
•
•
•
•
•

cataloghi
brochure servizi
guide, mappe digitali
flyer, locandine
documenti informativi
listini
schede tecniche

COMUNICHI DAVVERO CON TUTTI ?
Migliora l’esperienza del tuo servizio da parte degli utenti con disabilità.
Preparati a dare tutte le informazioni di cui hanno bisogno e … fatti scegliere!

Perché scegliere Yeah:
• Know-how sugli standard internazionali di accessibilità
• Conoscenza ed esperienza diretta del mondo della disabilità
• Progetti comunicativi chiavi-in-mano
• Garanzia di elevata qualità: verifica dell’accessibilità da parte di
personale specializzato e con disabilità

Contattaci per maggiori informazioni

accessibilità
e inclusione

Yeah è un ramo aziendale della Cooperativa Sociale Quid
Cooperativa Sociale Quid Onlus - Via della Consortia 10/d - 37127 Verona
Telefono: 340 900 74 43 / 045 840 05 09 (dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-18)

info@progettoyeah.it

www.progettoyeah.it

Progetto Yeah

