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resentazione dei nostri servizi 



Cos'è Metis?

Il nostro obiettivo è quello di far crescere un brand, un prodotto o 
un servizio e lavoriamo per aumentare le loro visibilità, engagement 
e presenza digitale utilizzando un approccio unico, innovativo e 
multicanale applicato alla comunicazione e al marketing.
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SVILUPPO WEB

Il sito web è un tassello di fondamentale 
importanza e deve essere pensato in 
completo accordo e sintonia con la Brand 
Identity e la strategia di comunicazione e 
marketing sui vari flussi informativi.

Il sito web deve essere dinamico, 
informativo, facile da usare dal lato utente, e 
dall’altro lato deve convertire il visitatore a 
intraprendere un’azione - booking, acquisto, 
contatto diretto, iscrizione alla newsletter, 
richiesta di info.

SITI WEB CHE CONVERTONO



ESEMPI



HOSTING Un piano di hosting per un sito web WordPress è una sorta di abbonamento annuale che si 
sottoscrive per poter utilizzare uno spazio server fornito dall’hosting provider scelto.
Noi proponiamo di appoggiarvi ai nostri server che vi garantiranno massime performance, 
sicurezza, manutenzione e garanzia di stabilità del vostro sito web.

• Hosting cloud based
• Backup giornalieri 
• Sicurezza (infrastruttura e dominio)
• Ottimizzazione Performance
• Impostazione di infrastruttura Wordpress con logiche di Staging
• Assistenza via email lato server e risoluzione problematiche lato server

• Hosting cloud based
• Backup giornalieri 
• Sicurezza (infrastruttura e dominio)
• Ottimizzazione Performance
• Impostazione di infrastruttura Wordpress con logiche di Staging
• Assistenza 24/7 via email o whatsapp o telefono lato server e lato Wordpress, correzione/risoluzione errori  

e modifiche bassa complessità ed impatto

• Hosting cloud based
• Backup giornalieri 
• Sicurezza (infrastruttura e dominio)
• Ottimizzazione Performance

SOLUZIONE 1: Hosting “Startup” 
SOLUZIONE 2: Hosting “Startup” + assistenza infrastruttura

SOLUZIONE 3: Hosting “Startup” + assistenza infrastruttura + assistenza/consulenza wordpress



Uno staging site (staging è una parola inglese che significa più o meno “messa in scena”) può essere visto come una 
copia del sito originale da utilizzare e gestire in separata sede, in modo ad esempio da poter testare un plugin scritto da 
noi, una modifica al theme oppure una serie di modifiche ai contenuti che desideriamo mostrare in un colpo solo, online, 
successivamente. 

Sostanzialmente si tratta di una copia del sito separata da quella originale, la quale può essere utilizzata per testare 
alcune modifiche con calma, per poi riportarle – mediante opportune procedure – nel sito originale. Lo staging site 
consente pertanto di organizzare al meglio il nostro lavoro, creando una copia del sito ad esempio in WordPress, 
aggiornarlo come vogliamo e poi riportare la nuova versione nel sito originale.

Che cos’è uno staging site?

Uno staging site può essere molto utile per creare un ambiente test, del tutto equivalente a quello del sito web originale, 
in modo da poter effettuare prove di plugin, theme e modifiche/miglioramenti in generale senza intaccare l’originale, e 
senza essere costretti a fare modifiche “in corsa” sulla versione pubblica delle pagine web.

IMPOSTAZIONE DI INFRASTRUTTURA 
CON LOGICHE DI STAGING



CHAT BOT
I chatbot sono un valore aggiunto per offrire un servizio migliore di assistenza ai clienti.
Aumentano l’efficienza operativa e permettono alle aziende di risparmiare offrendo allo 
stesso tempo comodità e servizi aggiuntivi per i clienti.
Le funzionalità sono diverse:

• con risposte preimpostate
• rispondendo direttamente alle domande in chat
• integrando funzionalità avanzate di booking, acquisto, pagamenti 

etc.

Siamo in grado di modellare le funzionalità di 
chatbot in modo da soddisfare le vostre esigenze di 
assistenza al cliente.



Social Media 
Marketing

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

Adoperiamo anche:

E altri...



Strategia
È necessario delineare tutte le caratteristiche che fanno risaltare il tuo marchio, che rendono la tua 
azienda e i tuoi prodotti interessanti per un determinato tipo di pubblico target ed evidenziano la 
tua USP – Unique Selling Proposition (argomentazione esclusiva di vendita), l’argomento unico di 
vendita sul quale la campagna pubblicitaria deve fondarsi.
Quando iniziamo a pubblicare e a gestire i tuoi contenuti, è necessario che il flusso di informazioni 
sia costante e continuo per completare il tutto con campagne pubblicitarie mensili con un budget 
concordato al fine di raggiungere un più ampio gruppo di persone, anche a livello internazionale.

• Gestione di pagine aziendali sui vari tipi di social media
• Campagne pubblicitarie su Facebook e sugli altri social
• Ottimizzazione SEO e campagne Google ADS 
• Penetrazione nel mercato internazionale grazie alla nostra multiculturalità (sloveno, inglese, 

tedesco, croato, francese...)

La chiave  è quella di dare valore ai tuoi clienti, ogni giorno in modo diverso ed evidenziare le tue 
caratteristiche uniche / peculiarità che attireranno un pubblico target specifico.



Esempi



Advertising - Campagne 
Pubblicitarie
Facebook e gli altri canali social mostreranno i tuoi contenuti organici a un numero limitato di persone.
Per questo motivo, con un budget alla tua portata o in base alla tua disponibilità, andremo a strutturare e 
impostare gruppi specifici di target audience in base alla tipologia della tua azienda e elaboreremo 
campagne pubblicitarie con il fine di aumentare la tua visibilità online.



Creazione Contenuti



Graphic Design



CONTATTACI

SITO WEB

www.metisdigital.solutions

EMAIL

info@metisdigital.solutions

TELEFONO

(+39) 340 8703615


