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DUEMETRI
Chi Siamo

• Due Metri nasce nel 2000 dalla sinergia tra diversi professionisti nel campo IT con esperienza ventennale, che
decidono di cogliere le opportunità create dalla «novità» Internet dando vita ad una web agency che offre
servizi sia ai Privati che agli Enti Pubblici.
• Negli anni abbiamo formato oltre 300 clienti rendendoli autonomi nella gestione dei loro siti.
• Accanto al lavoro di web agency, nel 2003, abbiamo lanciato il progetto Rainbow Portal (CMS .NET based),
progetto in open source del quale abbiamo creato e coordinato la rete internazionale di coders, gra ici,
traduttori.
• Nel 2005 siamo selezionati da Microsoft per lo sviluppo di una applicazione, «Opus More» incentrata
sull'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in un mercato transfrontaliero (commissionata da Eures Eurazur).
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• Siamo Authorized Reseller Google Workspace e Agency Partner Cookiebot.

DUEMETRI
Cosa Facciamo

Creiamo Siti Web

Abbiamo creato siti di presenza, interattivi, e-commerce, istituzionali per enti pubblici e molto altro avendo avuto in questi 21 anni di attività tante
tipologie di clienti, ognuna con le proprie necessità. Utilizziamo strumenti quali i CMS che consentono facilmente ai nostri clienti di essere del tutto
autonomi nella gestione dei loro contenuti.

Realizziamo la gra ica

Ci occupiamo, quando occorre, di tutto lo sviluppo gra ico e creativo, dal logo, alla scelta dei colori e dello stile, alla creazione di tutti gli elementi gra ici
che sono necessari nella realizzazione di un sito web.

Ospitiamo il sito

Ospitiamo il sito su uno dei server che abbiamo presso primari servizi di hosting, includendo tutti i servizi accessori di sicurezza (backup giornaliero,
sistemi anti intrusione, sistemi antivirus).

Facciamo formazione

Insegniamo ai nostri clienti ad essere del tutto autonomi nella gestione del sito. Facciamo formazione sia per chi deve gestire i contenuti, sia per chi
deve amministrare e gestire l’intero sito. La formazione è on site o in remoto.

Ci occupiamo di logistica digitale
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Gestione delle email, gruppi, comunicazione tra i vari settori dell’azienda ino all’integrazione con sistemi gestionali per gestire a valle quanto il sito
produce, Telegram (integrazione con il sito, sviluppo di bot ecc.), newsletter, sistemi di pagamento on line.

DUEMETRI
Cosa Facciamo

Forniamo Assistenza

Manutenzione della piattaforma, interveniamo in caso di malfunzionamenti e ci occupiamo di mantenere sempre aggiornato ed ef iciente
l’ecosistema su cui si basa il sito.

Massimizziamo la visibilità del cliente

Creare un sito è inutile se non viene trovato. Ci occupiamo di tutta la parte web marketing (seo, advertising, social media marketing,
analytics ecc.) per rendere il sito ef icace. Studiamo strategie e campagne.

Gestiamo i contenuti

Rendiamo il cliente in grado di gestire in piena autonomia i contenuti. Se fosse necessario, anche temporaneamente, abbiamo la struttura
che può gestire i contenuti per conto del cliente.

Programmiamo
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Quando avere testo e immagini non è suf iciente, ma il sito deve offrire servizi o, semplicemente vuole essere unico e diverso, i nostri
programmatori sviluppano soluzioni mirate alle esigenze del cliente. Solo per fare esempi: sistemi di prenotazione, siti di incontri, incontro
domanda ed offerta di beni e servizi, volontariato di prossimità (in occasione del lockdown) ecc.

DUEMETRI
Come lavoriamo

DUEMETRI
Come lavoriamo
- Start Il primo contatto è con Graziano, inizia la fase di analisi per capire l’esigenza ed avere un
primo quadro del lavoro da fare.
Viene studiato insieme ad Alessandro ed Andrea per ottimizzare la soluzione anche in
funzione di novità tecniche possibile e, quando occorre, con Marcello per gli aspetti SEO.
Viene preparato un progetto, discusso e rivisto con il cliente includendo una idea di massima
anche di costi e tempi di realizzazione.
Quando il progetto è del tutto condiviso, produciamo un preventivo che formalizza il lavoro,
caratteristiche della soluzione, tempi di sviluppo, costi, termini di pagamento.

DUEMETRI
Come lavoriamo
- Launch Creiamo un cantiere di lavoro condiviso con il cliente il quale può vedere sempre lo stato di
avanzamento.
Il cliente ci fornisce il materiale che deve essere pubblicato in formato digitale. Il comparto
inizia lo studio e contatta autonomamente il cliente per avere linee di comunicazione più brevi
ed ef icaci.
Nel caso di supporto SEO, testi, menu, percorsi vengono realizzati seguendo le direttive
progettuali.
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Il termine di questa fase è la Beta Release del prodotto, un cantiere avanzato su cui si iniziano a
fare gli aggiustamenti. Nel caso di sviluppi, in questa fase si iniziano i test di funzionamento.

DUEMETRI
Come lavoriamo
- Landing Nella fase inale facciamo formazione alle persone con l’obiettivo di rendere il cliente
completamente autonomo nella gestione del sistema.
Garantiamo la manutenzione della piattaforma, aggiornamenti di sistema, backup
giornalieri, monitoraggio di sistemi anti intrusione o di difesa da attacchi.
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In caso di SEO inizia il Web Marketing che può comprendere:
Attività SEM (Adwords), creazione campagne, analisi periodica degli Analytics,
collegamento pixel con Facebook / Instagram, analisi degli insight, analisi dei visitatori,
piani icazione e programmazione per migliorare la presenza on target e le eventuali
conversioni previste.

DUEMETRI

Alcuni dei nostri Clienti

Alcuni nostri clienti
Teatro Ariston Sanremo

Sito tradizionale, sono integrate funzionalità speci iche per la programmazione cinematogra ica e collegamento con struttura
iscale esterna per vendita biglietti online.

Biglietteria Festival di Sanremo

Analisi e sviluppo completamente nostro, gestione delle sale, collegamento con Digos, emissione di biglietti, posizionamento in
pianta limitato a ruoli, previsioni di incasso e statistiche.

Scuola Svizzera Milano

Sito multilingue con grande attenzione alla privacy ed alla gestione dei ruoli per accessi e manutenzione contenuti diversi icato.

CNA Imperia
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Sito tradizionale che andrà ad integrare quest’anno un sistema di incontro domanda ed offerta di servizi artigianali. Molti i vincoli
istituzionali, gestione a segmenti con aree riservate.
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DUEMETRI

Alcuni nostri clienti
Cinema Troisi

Sito del nuovo Cinema Troisi di Roma progetto dalla Associazione Piccolo America. Sono integrate funzionalità speci iche per la
programmazione cinematogra ica.

Comune di Santa Margherita Ligure

Siti del comune e del turismo. Grande quantità di dati, centinaia di pagine, sviluppi per alcune gestioni particolari.

Transiti

Comunità di psicoterapeuti a distanza che operano in collaborazione con associazioni nazionali per supporto ad italiani
espatriati. Gra ica fornita dal cliente, gestiamo tutta la parte front e back.

Sanremo Outdoor
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Progetto che include 38 comuni del Ponente. Sviluppato completamente da noi. In cantiere per il 2022 attività per trasformare il
sito in web app, geolocalizzazione, integrazione Telegram, un sistema di booking non tradizionale.

DUEMETRI
Organizzazione

Tecnico Commerciale
Analisi, progettazione,
preventivazione, supporto
Graziano
(poretti.g@duemetri.com)

Tecnico - Assistenza
Creazione siti, sviluppo software,
assistenza end user
Alessandro
(alessandro@duemetri.com)
Andrea

Gra ica
Progetto gra ico, design,
elementi gra ici per sito
Edoardo

Seo Web Marketing
Seo, campagne web marketing,
social media
Marcello
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