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AG DESIGN NOVARA SI RINNOVA E CAMBIA NOME IN 2WAYAGENCY
Fondata nel 2006, la web agency Ag Design Novara si è evoluta nel corso degli anni guadagnando clienti importanti in vari settori di attività dal fashion all’industria.
Abbiamo iniziato la nostra attività con la creazione di siti web, impaginazione e stampa ma negli anni i
nostri percorsi lavorativi ci hanno portato in direzioni leggermente diverse di quelle iniziali.
Abbiamo sempre tenuto il passo con i trend nel design, web, shopping online e con le nuove tecnologie
in grado di offrire dei reali vantaggi ai nostri clienti, creando così nuovi servizi da proporre.
Nel 2017 vogliamo ridefinire la nostra agenzia e presentarci così come siamo adesso, e lo facciamo
attraverso il cambio di nome e sito web.
2wayagency è un nome che ci rappresenta e ci definisce meglio del precedente
Il nuovo sito 2wayagency.com è strutturato in 3 parti distinte:

1. La web agency, che in questo momento offre servizi di branding, web design, mobile app, gestione
social e digital marketing (seo e adv)
2. Le applicazioni aziendali ed industriali prevedono gestionali di ogni tipo, interazioni tra nostre app
e software di terzi acquistati dal cliente, controllo della produttività, statistica, qualità produzione,
gestione magazzino e materiali ecc. Tutte queste applicazioni sono realizzate su misura per il cliente.
Non vendiamo moduli “preconfezionati” ma il tutto è realizzato da zero perché ogni cliente ha necessità differenti pur operando, magari, nello stesso settore.
3. Abbiamo a cuore i nostri progetti:
FTP Center, per cui al momento è disponibile solo la versione dedicata, installabile sul server del
cliente e personalizzabile con vari moduli di gestione aziendale oltre al file transfer professionale.
L’altro progetto è Annuncio Casa, realizzato dopo una lunga esperienza con clienti del settore immobiliare, ed è in uscita nel 2017.
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