P ORT FOL IO

DoppioQuarto
è la nuova
Agenzia di Comunicazione e Web
a Bologna capace di costruire,
seguire e rilanciare ogni aspetto
della comunicazione di
un’impresa,
di un professionista o di un
evento.
Branding e Graphic Design,
creazione e restyling siti web,
Ufficio stampa, Comunicazione,
Copywriting,
Web marketing & SEO,
Social media marketing e tutto
quello che serve per navigare ad
alta visibilità e non farsi superare
dalla concorrenza.

Salina Live

/salinalive.it

Happy Senza Glutine
/happysenzaglutine.it

/happysenzaglutine.it

Bologna In Corda

/bolognaincorda.it

051 B&B
Room and Breakfast
Una struttura ricettiva di charme situata in un palazzo storico nel cuore
di Bologna, e a pochi metri dalle due torri. 051 B&B Room and
Breakfast offre eleganza, confort, alta qualità del servizio e accessibilità a
tutti i luoghi di interesse della città.
La richiesta è stata di creare un sito web che esprimesse classe e
mistero, facendo percepire il “mood” e la possibilità di “accedere ad un
sogno”.
Le attività svolte sono state le seguenti:
Progettazione e creazione del logo aziendale
Progettazione del sito web che è stato realizzato solo in lingua
inglese per un’utenza internazionale. Il progetto è privo di testi
fotografa.
Collegamento e integrazione del gestionale Otelia per la prenotazione
online.

/051roomandbreakfast.it

Angelo Ruta
Angelo Ruta è uno scenografo, pittore, illustratore e autore con esperienza in
tutti i campi dell’arte e della cultura.
L’esigenza era di creare un nuovo sito web responsive che sostituisse il
precedente, ormai obsoleto. Il nuovo progetto avrebbe dovuto presentare, in
maniera elegante e chiara, le attività e i progetti compiuti nonché le
competenze e i servizi offerti.
Le attività svolte per il Cliente sono state le seguenti:
Progettazione e realizzazione di un sito web moderno e funzionale, visibile
su tutti i device e in linea con lo stile e il carattere dell’artista.
Trasferimento di tutti i testi e le immagini dal vecchio sito web.

/angeloruta.com

Alice Lombardi
La dott.ssa Alice Lombardi è psicologa e psicoterapeuta a
Ravenna, Cervia e Faenza.
La sua richiesta era di creare un proprio logo e un sito web che,
oltre a fornire riferimenti utili a contattarla, fosse anche una
piattaforma dove pubblicare aggiornamenti professionali,
suggerimenti, convenzioni e articoli a tema.
Le attività svolte sono stati le seguenti:
Ideazione e realizzazione di un logo professionale pulito ed
essenziale che contiene elementi grafici che evocano la
psicologia
Progettazione e realizzazione di un sito web, moderno e
rasserenante nei colori e nella grafica, visibile su tutti i device.
Una sezione è dedicata agli approfondimenti a tema redatti
dalla dott.ssa Lombardi.

/alicelombardi.it

Studio Associato
Mancaruso
Lo Studio Associato Mancaruso, fondato nel 1990, è una realtà
consolidata e stimata nel tessuto bolognese. Offre soluzioni
specialistiche nell'ambito della consulenza fiscale, tributaria e
societaria, gestione di procedure concorsuali, tenuta della
contabilità bilanci e dichiarazioni fiscali.
Lo Studio ha espresso l'esigenza di avere un nuovo sito web
dinamico e altamente professionale che consentisse di
comunicare agli utenti, la struttura e i professionisti nonché di
pubblicare notizie e aggiornamenti in materia fiscale, tributaria
e concorsuale.
Le attività di cui ci siamo occupate sono state le seguenti:
Progettazione e realizzazione del sito web
Redazione di tutti i testi
Gestione mensile di news di aggiornamento del settore.

/studioassociatomancaruso.com

Cinzia Dal Brolo
Cinzia Dal Brolo è una giornalista che si occupa di turismo
edenogastronomia, svolge attività di ufficio stampa, copy e storie di
impresa.
Il suo blog, che ha l’obiettivo di comunicare e raccontare liberamente i
suoi tanti interessi, non risultava visibile nei motori di ricerca con la
conseguenza di riceve poche visite.
Le attività svolte sono state le seguenti:
Nuova progettazione del menù, le cui categorie sono state rinominate,
riordinate e razionalizzate
Ridimensionamento e miglioramento del numero e della tipologia
dei TAG
Somministrazione dei test di usabilità e di userexperience
Eseguita l'ottimizzazione della page speed velocizzando, cosi, il
caricameto dele varie pagine
Eseguita formazione del Cliente su: Social media marketing,
Content Marketing, Web marketing

/cinziadalbrolo.com

Ugo Salerno
Ugo Salerno è un artista affermato sulla scena nazionale ed
internazionale. La sua è un’arte che ama mescolare, assemblare
e trasformare svariati materiali ma che mantiene una
indiscutibile impronta personale.
Aderire alla sua richiesta di un sito web che presentasse i suoi
lavori ha significato interpretare, seguire e rispettare il suo stile
essenziale, acromatico e privo di fronzoli.
Le attività di cui ci siamo occupati sono state le seguenti:
Creazione del logo, ricavato dalla firma dell’artista, secondo la
sua espressa richiesta
Progettazione e realizzazione del sito web

/ugosalerno.eu

Il Vascello
Il Vascello è una realtà che, da oltre vent’anni, opera nel settore
della vendita di arredamento su misura, modellismo e
oggettistica in stile marinaro.
La nuova strategia dell’azienda è quella della
commercializzazione online.
Le attività di cui ci siamo occupate sono state le seguenti:
Progettazione e realizzazione di un sito web e-commerce
moderno e sicuro per l’utente, con tutti gli strumenti e le
caratteristiche più avanzate
Inserimento dei prodotti in vendita e dei contenuti testuali
Creazione della pagina Facebook

/ilvascello.org

La Gazzetta del gusto
La Gazzetta del Gusto nasce il 25 aprile 2015 come blog di
cucina, vino, eventi, personaggi e notizie sulle tradizioni
enogastronomiche italiane.
Oggi è una testata giornalistica tra le più affermate in Italia con
collaboratori in molte regioni. Il sito oggi ha una media di 60
mila visitatori mensili.
Le attività di cui ci siamo occupati sono state le seguenti:
Ideazione del naming e registrazione del marchio
Creazione di un logo fresco, semplice e che rispecchia la
tematicità del giornale
Progettazione e realizzazione del sito web strutturato in
rubriche tematiche
Creazione e gestione delle diverse pagine social (Facebook,
Twitter, Istagram, Linkediln, Google Plus).
Analisi e definizione della strategia della comunicazione
online.
/gazzettadelgusto.it

Anzola Basket
L’ASD Anzola Basket è un’associazione sportiva di pallacanestro nata nel
1969 per iniziativa di un gruppo di genitori desiderosi di offrire ai loro figli
uno spazio sportivo ma soprattutto umano, educativo e costruttivo.
le iniziative e le attività svolte ed inoltre non era responsive e quindi non
visibile su device diversi da un pc.
Le attività svolte sono state le seguenti:
Progettazione e realizzazione di un sito web con una struttura chiara
e di facile consultazione
Elaborazione di un calendario che riporta ogni aggiornamento su
allenamenti, partite e tornei.

/anzolabasket.it

Musica361
Musica361 è il Giornale della musica nato nel marzo 2016 con il
proposito di informare e intrattenere gli appassionati di qualsiasi età.
Il progetto mirava uno stile brioso e immediato che piacesse tanto ai
giovanissimi che ai più grandi e che fosse capace di promuovere sia i
grandi artisti che gli emergenti.
Le attività di cui ci siamo occupato sono state le seguenti:
Ideazione del nome della testata. Abbiamo pensato alla puntina di
un disco che traccia un solco di 360° e riprende il suo percorso
interminabile intorno alla musica
Realizzazione del sito web
Analisi e definizione della strategia della comunicazione online

/musica361.it

Loghi

/doppioquarto.it

Via Calabria, 1/c – 40139 Bologna
info@doppioquarto.it
+39 051 4855630

