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Quali-Night lancia il nuovo sito 
Il 20 settembre 2013 il trasportatore notturno di Kölliken riceverà il suo nuovo sito in tedesco, fran-
cese, italiano e inglese. Questo si presenta, in linea di massima, nei colori aziendali giallo e blu, con 
un accentuato tocco visivo riordinato nei contenuti e concentrandosi sull’essenziale per quanto 
attiene ai testi.

Forza innovativa, velocità e trasparenza sono i valori centrali di Quali-Night AG che dovrebbero rispecchiarsi 
anche sul sito dell’azienda. Per questo motivo, nell’estate del 2013 il professionista dei trasporti notturni ha 
deciso di rinnovare completamente il proprio sito web. In pochi mesi sono stati definiti il design, la struttura e 
il contenuto. In seguito si è messo a punto il testo e infine il sito è stato programmato sapientemente.

Sul nuovo sito, oltre all’accesso diretto nella piattaforma di tracciabilità della spedizione, il visitatore viene 
accolto anche da una barra di navigazione sotto forma di un codice a barre. Questo elemento di design è 
stato scelto consapevolmente, essendo il processo di scansione un elemento chiave del processo lavorati-
vo di Quali-Night. Grazie alla conseguente scansione la spedizione è tracciabile in qualsiasi momento. Un 
valore aggiunto che i clienti del fornitore di servizi notturni apprezzano e su cui possono contare da tempo.

Nelle rubriche valori aggiunti, innovazioni, persone, soluzioni e contatto si trovano tutte le informazioni più 
utili per l’utente: dall’offerta dei servizi, compresi le soluzioni speciali e il valore aggiunto per il cliente da esse 
derivanti, passando per la descrizione dei processi fino alla presentazione dello staff e dei posti di lavoro 
liberi.

Proprio come i nostri clienti si affidano a noi come partner forte, anche noi ci siamo avvalsi di un aiuto 
competente. Responsabile per il design è zeindler_kradolfer, mentre i testi provengono dalla penna di Sara 
Meier, dietexterin.ch, e le immagini sono state messe in scena da Daniele Lupini, fotografo professionista.

Su Quali-Night
Quali-Night AG, con sede centrale a Kölliken, è l’offerta di servizio notturno delle rinomate tre società di 
trasporto svizzere, ovvero Camion Transport AG, Galliker Transport AG e Planzer Transport AG. Quali-Night 
è inoltre la rappresentanza svizzera nella European Service Logistics Association, chiamata ESLA. Questa 
rete, con 40 centri a livello europeo, consente al cliente con un solo referente centrale di fare eseguire tras-
porti in tutta l’Europa. Troverete maggiori informazioni sul sito www.quali-night.ch e www.esla.info.
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