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Concetti Chiave



Concept
Il sito www.prodigy-group.net ~ Divisione

Arte avrà un Web Design dinamico e accatti-
vante. Sarà Responsive, social and mobile frien-
dly, per fruire al meglio dei contenuti da ogni
device. 

Un sito web che si presenti come biglietto da
visita per l’azienda, ma con l’obiettivo inoltre di
generare lead e fidelizzare il cliente.

Layout intuitivo
diversi stili per pagina e contenuto

Home page - scrolling animation
slider, contenuti essenziali, foto

pagina News - journal
pagina Valletta 2018 - blog

Grafica
Semplice & Elegante

Template Wordpress: Virtuoso

Slider: fullscreen, parallax

Contatti in top-navigation-bar

Paccheto icone + font

Elementi essenziali
contatti in evidenza

traduzioni lingue:
inglese, francese, russo

slider - photogallery

Valletta 2018 in ogni pagina e 
homepage

Keywords - SEO
IT Arte – Cultura – OperedArte – Turismo

– Patrimonio – BeniCulturali – Musei 

EN Art – Painting – Museum – Artist –
CulturalHeritage – Design – ArtAdvisory –

ArtLife –ArtGallery – ContemporaryArt 

Malta2018 – Malte – Valletta – 
CapitaleCultura – Italia – Matera 
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Albero delle
Pagine
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CONTATTI

Slider

Layout

--> work in progress <--

---
MENU



RSSNews del gruppo in colonna
Layout Prima Pagina di giornale online

· Prodigy Group Ltd

· Mission

· Contatti

· L’arte per la Prodigy

· Progetti

· Dicono di noi

Chi siamo

· Indagini diagnostiche

· Ricerca del laboratorio

· Consulenza (diritto, prassi,...)

· Valorizzazione artistica

· Expertise

· Autenticazioni

· Storico

Servizi

· Analisi stratigrafiche

· Analisi storiche

· Analisi dei metalli

· Analisi termografiche

· Partnership

Attività &
Collaboratori

ELENCO DA COMPILARE

Photogallery

Biglietto da visita

Storytelling

Geolocalizzazione

DA COMPILARE

Feed in colonna - social layout

ELENCO DA COMPILARE

Loghi aziendali



Sezione progetti 
in corso - in evidenza
“Sito” nel sito - Blog

Vetrina su Malta

○ Il progetto

○ Focus fasi

○ Location

○ Come aderire

○ Photogallery

○ Partnership

· Prodigy’s News

· Art News

· Mostre

· Aste

• Siti web consigliati

News

Valletta
2018

RSSNews del gruppo in colonna
Layout Prima Pagina di giornale online

ELENCO DA COMPILARE

Photogallery

Dinamicità  - Feed

Storytelling

Geolocalizzazione

DA COMPILARE

Feed in colonna - social layout

ELENCO DA COMPILARE

Loghi aziendali



Home Page



Slider
3 SLIDE SCORREVOLI

• VALLETTA 2018
• CONSULENZA, PERCORSO OPERE D’ARTE, 

VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI
• PAGINA NEWS - RASSEGNA DAL MONDO DELL’ARTE
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CONTATTI    tel - Skype - mail

Layout
diversi per contenuto

nei prossimi giorni invierò i dettagli

---
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CONTATTI

Prodigy Group Ltd 

Onsite Buildings, Valley Road

BKR 9024 Birkirkara Malta 

Vat number: MT22045302

Email: info@prodigy-

group.net 

Sito Web:  www.prodigy-

group.net 

Divisione arte: 

Email artdivision@prodigy-

group.net

Tel: +44 203 5298444 

Fax : +44 203 5291526

© Prodigy Group Ltd Credits Mappa del sito Note legali Rss

– Art Division 2016-2020

Credits
Questo sito è stato prodotto da GeDInfo<ahref= http://www.ge-

dinfo.it/>, società cooperativa specializzata nei servizi informa-

tici con sede a Piacenza. Si appoggia su piattaforma Wordpress

e si avvale dei contenuti di prestigiose testate d’arte, tramite

feed RSS, per offrire agli utenti aggiornamenti in tempo reale

sul mondo dell’arte. Si ringrazia inoltre Maurizia Tinti<ahref=

http://www.mauriziatinti.com/>, esperta di comunicazione, per il

progetto grafico del sito e la consulenza nella produzione di con-

tenuti.

Mappa del sito
• struttura del sito • indice delle pagine e dei contenuti

Note Legali
• Copyright • Privacy • Responsabilità • Cookie(-->in un’unica

pagina)

Rss
• notifiche di nuovi contenuti sul sito

Questo sito utilizza cookies tecnici per offrirti la migliore espe-

rienza di navigazione e cookie statistici / analitici anche di terze

parti. Cliccando su un punto qualsiasi dello schermo, scrol-

lando la pagina o chiudendo questo banner, presti il consenso

all’uso di tutti i cookies. Per informazioni e scoprire come ne-

gare il consenso al loro utilizzo o come disabilitarli clicca qui

Cookies Pop-up

Contact Form 7

Per ricevere tramite mail ri-

chieste di informazione di-

rettamente dal sito web.

???????

SOCIAL PAGE

Instagram, Pinterest e/o altri

social network dedicati alla

fotografia

in cui poter mostrare i luoghi

delle mostre, Malta2018,

come vetrina per opere

d’arte (eventualmente) dei

propri clienti 



Copyright

Il presente Sito è pubblicato da Prodigy Group Ltd – Art Divi-

sion, VAT number: MT22045302 con Sede ufficiale: Onsite

Buildings, Valley Road, BKR 9024 Birkirkara Malta. 

Il contenuto del sito di Prodigy Group Ltd – Art Division è pro-

tetto dal Codice della Proprietà Intellettuale. Di conseguenza,

è vietata qualsivoglia riproduzione (totale o parziale), cessione,

modifica o utilizzo, a titolo gratuito od oneroso, del contenuto

del presente sito, per uno scopo diverso da quello fissato da

Prodigy Group Ltd senza previa autorizzazione scritta di Pro-

digy Group Ltd – Art Division.

Privacy

Gentile Utente,

desideriamo informarla che il D.Lgs.n.196/03 (c.d. Codice Pri-

vacy) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al tratta-

mento dei dati personali. 

Alle persone giuridiche il Codice Privacy, Titolo X Capo I, rico-

nosce la sola facoltà di opporsi all’invio di materiale pubblicita-

rio, alla vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato

o di promozione commerciale attraverso sistemi di comunica-

zione elettronica. 

In considerazione della politica che il Titolare del trattamento

(gestore del sito) persegue per tutelare i propri utenti e per ri-

spettare la loro privacy, il trattamento dei suoi dati sarà impron-

tato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della

tua riservatezza e dei tuoi diritti nel rispetto delle disposizioni

sopra richiamate. 

La politica sulla privacy potrebbe essere modificata di tanto in

tanto in funzione dell'attivazione di nuovi servizi o a seguito di

aggiornamenti di Legge, perciò è consigliabile controllare pe-

riodicamente le eventuali novità in materia. Il Titolare fornisce

la possibilità di consultare questa informativa ogni volta che rac-

coglie dati personali sugli utenti.

Responsabile del trattamento dei dati Prodigy Group Ltd: Kadri

Begani.

Informativa sulla Tutela della Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003

n.196)

Responsabilità

Pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la cor-

rettezza e la completezza delle informazioni fornite nel sito In-

ternet, ovvero su ogni piattaforma informatica sulla quale la

Società abbia attivato un account (social networks, forums, ap-

plicazioni ...), non possiamo escludere - in assoluto - che il ma-

teriale pubblicato contenga inesattezze, errori od omissioni. 

La Società non assume, di conseguenza, alcuna responsabilità

per danni di qualsiasi natura che possano eventualmente deri-

vare dall'accesso alle predette piattaforme e dall'utilizzo delle

informazioni da esse fornite.

In particolare la Società declina ogni responsabilità sulle con-

seguenze derivanti dall'uso che, autonomamente, il navigatore

possa fare dei contenuti pubblicati sui citati presidi.

Le pubblicazioni nella sezione News di tale sito – tratte da te-

state nazionali e internazionali dedicate al settore artistico –

sono riportate in formato di feed per fini esclusivamente infor-

mativi e senza alcuna specifica garanzia.

Tali notizie, pur provenendo da fonti autorevoli ed attendibili, e

benché riportate con la massima cura, potrebbero presentare

imprecisioni, lacune, omissioni e/o errori di cui la Società in nes-

sun caso potrà essere chiamata a rispondere.

Anche se la Società ha adottato idonee misure atte a scongiu-

rare la presenza di eventuali virus informatici nei file inseriti on-

line, si raccomanda l'utilizzo di un programma antivirus prima

della loro apertura ed utilizzo. 

La Società declina ogni responsabilità per i danni che doves-

sero essere causati ai navigatori da virus informatici.

Cliccando sui collegamenti contenuti nel sito web della Società,

l'utente potrebbe arrivare ad altri siti: in proposito non si assume

alcuna responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo per le informa-

zioni, o qualsiasi altro aspetto ad essi inerenti.

La Società si riserva di apportare, in qualsiasi momento, e

senza preavviso, ogni modifica che ritenga opportuna ai docu-

menti contenuti sul sito Internet e sulle predette piattaforme in-

formatiche.

Cookies

I cookie sono piccoli file di testo archiviati sul suo computer (o

dispositivo mobile). Sono utilizzati per motivi tecnici (cookie tec-

nici) quali il mantenimento di sessioni utente e/o per mantenere

uno stato tra diverse sessioni di navigazione, il che consente

anche di tracciare le pagine visitate sul sito web (cookie di pro-

filazione).

Questo sito installa e acquisisce cookies sia di carattere tecnico

sia di profilazione. I cookie di profilazione sono impostati esclu-

sivamente da servizi di terze parti ai fini della elaborazione di

statistiche di accesso e/o di remarketing. 

Si riportano qui di seguito i link alle informative di tali servizi di

terze parti:

• Google Analytics, Google AdWords, Youtube: Norme sulla
privacy <<<ahref=”http://www.google.com/intl/it/policies/pri-

vacy/”>

• Facebook: Normativa sui dati 
<ahref=”https://www.facebook.com/privacy/explanation”>

• Twitter: Informativa sulla privacy

<ahref=”https://twitter.com/privacy?lang=it”>

• LinkedIn: Informativa sulla privacy
<ahref=”https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy”>

E' possibile rifiutare i cookie di questo sito in ogni momento

semplicemente selezionando sul suo browser le impostazioni

che consentono di rifiutarli.

Di seguito può trovare le informazioni su come gestire i cookie

nei browser principali:

• Microsoft Windows Explorer <ahref=”http://windows.mi-
crosoft.com/it-it/internet-explorer/ie11-win7-privacy-state-

ments”>

• Google Chrome
<ahref=”https:/ /support.google.com/chrome/an-

swer/95647?hl=it&p=cpn_cookies”>

• Mozilla Firefox
<ahref=”https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disat-

tivare%20i%20cookie”>

• Apple Safari
<ahref=”https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT&vi

ewlocale=it_IT”>

• Opera

<ahref=”http://help.opera.com/Windows/9.25/it/cookies.html”>

Le ricordiamo che se i cookie vengono disabilitati, non tutte

le funzioni del sito potrebbero essere disponibili.
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Contatti
Prodigy Group Ltd ~ Art Division

VAT number: MT22045302 

Sede ufficiale: 

Onsite Buildings, Valley Road

BKR 9024 Birkirkara 

Malta

Prodigy Group 
Art Division

La Art Division di Prodigy nasce da un progetto che è stato voluto da un gruppo di persone appassionate dello studio

dell’arte. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di promuovere e divulgare l’arte come fondamentale strumento sociale

in un ambizioso progetto di scambio culturale tra Italia ed estero.

Malta è la nostra sede operativa dalla quale vengono coordinate tutte le attività ed iniziative del settore.

Mission
La scelta di focalizzare gli obiettivi sia sull'arte antica sia sull'arte moderna e contemporanea ha origine dalla volontà di favorire un dialogo tra

passato e presente attraverso il confronto tra linguaggi, epoche e stili diversi.

Art Division pone molta attenzione al concetto di “valorizzazione” dei beni culturali, manufatti, quadri, ecc. è recente e con tale terminologia si fa

riferimento a tutti i mezzi necessari a consentire e/o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali, così da agevolare l’apprendimento

dei valori degli stessi beni.

Il concetto di valorizzazione, pertanto, diviene di più ampia portata rispetto a quello di tutela del bene culturale: in esso, infatti, si può ricom-

prendere qualsiasi iniziativa ed attività che sia posta “a favore” del bene culturale. Ed è proprio in quest’ottica che Art Division di Prodigy Group

attraverso le mostre di opere d’arte, la ristrutturazione conservativa di esse e la loro promozione permette di raggiungere questi obbiettivi.

mail

info@prodigy-group.net

tel

+44 203 529 84 44

fax

+44 203 529 15 26

Google Maps
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L’arte per noi è...
L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni

attività umana – svolta singolarmente o collettiva-

mente – che porta a forme di creatività e di espres-

sione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici,

abilità innate o acquisite e norme comportamentali

derivanti dallo studio e dall'esperienza. Nella sua ac-

cezione odierna, l'arte è strettamente connessa alla

capacità di trasmettere emozioni e "messaggi” sog-

gettivi. Tuttavia non esiste un unico linguaggio arti-

stico e neppure un unico codice inequivocabile di

interpretazione.

Nel suo significato più sublime, l'arte è secondo noi,

l'espressione estetica dell'interiorità umana. Rispec-

chia le opinioni dell'artista nell'ambito sociale, morale,

culturale, etico o religioso del suo periodo storico.

L'arte può essere considerata anche una professione

di antica tradizione svolta nell'osservanza di alcuni

canoni codificati nel tempo. Ogni arte aveva una pro-

pria tradizione, i cui concetti fondamentali venivano

racchiusi nella regola dell'arte, cui ogni artiere do-

veva conformarsi.

Dicono di noi

Progetti
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