


Vivavideo.it Produzione e Post-produzione video. 
Smoosh.it è specializzata in video in animazione grafica. 

Le persone amano i video ;)

Sito internet, campagne adv, sviluppo applicazioni, campagne 
adv e tutte quelle cose che servono (e ogni giorno se ne 

aggiunge una nuova) in ambito web.
Un team specializzato nella gestione di progetti nei social.

Strategia, grafica, shooting, video, pubblicità, chatbot. 

Corsi di formazione per acquisire competenze in ambito digital 
marketing. Corsi completi e workshop tematici. Coaching 

private per il management aziendale.

Influs.it è l’agenzia che si occupa dell’ideazione e della 
creazione di progetti con web influencer. Un nuovo modo di 

creare brand content

Amazon Developer Skill. AdSkilla è un team di sviluppatori 
specializzati nella creazione di skill (app) per Amazon Echo. il 

futuro è oggi.

Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Video marketing, Storytelling e Format pensati per il web. Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Le persone hanno scelto di usare i Social. Adesso tocca a te 
scegliere se sfruttare i social per trovare nuovi clienti.

Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Progetti di comunicazione con influencer & content creators.

Video! Video! Video!

Digital Transformation 

Digital Coaching

Social Media Marketing

Amazon Echo Alexa Skills 

Influencer & Content creators

Semplicissimo Group



Tutto quello che serve per la presenza digital.
Strategia, produzione contenuti, advertising web.

Un unico referente, per andare più veloci.

Acceleratore Digitale





Full Stak
[SEGUIAMO TUTTO IL PROCESSO ]

STRATEGIA

SITO 
ECOMMERCE
LANDING
PAGES

WEB ADS
GOOGLE / ISTA

FOTO 
& VIDEO

SOCIAL MEDIA
GESTIONE

VERIFICA
ANDAMENTO

SEO BLOG PROBEM
SOLVING

STYLE &
GRAFICA 

PIANO
EDITORIALE &
PRODUZIONE 
CONTENUTI

ANALISI





Le persone utilizzano Google, Youtube e Social
Network per cercare prodotti e condividere
esperienze. 

Devi intercettare questi potenziali clienti prima che
trovino un tuo concorrente. 

Per essere al posto giusto nel momento giusto ti serve
una strategia ovvero definire le cose da fare per
raggiungere l'obiettivo.
Noi ci occupiamo di questo.

Inbound marketing
[Vuoi trovare nuovi clienti dal web?]

[Campagne ADS

[Video Promo] [Influencer][Social Media]

[Landing Pages] [Funnel]



Le persone utilizzano internet per informarsi,
farsi una propria idea delle aziende e dei
brand a cui dare fiducia.

Ti serve una comunicazione che mostri il meglio
della tua azienda.
Ti serve un’agenzia. 

Brand Communication
[stai comunicando Bene la tua azienda?]

[Sito Web]

[Foto & Video] [Influencer][Presentazioni]

[Social Media] [Grafica]



Inbound marketing
[SITO WEB | LANDING PAGES | E-COMMERCE | SEO BLOG | GOOGLE FACEBOOK ADS | SHOOTING FOTO | VIDEO | SOCIAL MEDIA | MKT AUTOMATION ]



[SITO WEB | SEO BLOG | ART DIRECTION | SHOOTING FOTO | VIDEO | SOCIAL MEDIA ]

Brand Communication 



[MINI-SITO LANDING PAGES | CAMPAGNE PROMO | ART DIRECTION | SHOOTING FOTO | VIDEO | SOCIAL MEDIA ]

Iniziative e Web Events // Corriere della Sera



[CREATIVITA' | SITO WEB | BLOG | CONTENUTO SPECIALI]

Iniziative Speciali // Fendi Maserati



[SITO eCOMMERCE | ART DIRECTION ]

eCommerce // LabSolue ICR



[SITO WEB | CATALOGO PRODOTTI | ART DIRECTION]

Catalogo Web // Sacar



[SITO WEB | SEO BLOG | CAMPAGNE PROMO | ART DIRECTION | SHOOTING FOTO | VIDEO | SOCIAL MEDIA | INFLUENCER MARKETING]

Travel // Hotellerie



[SITO WEB | SEO BLOG | CAMPAGNE PROMO | ART DIRECTION | SHOOTING FOTO | VIDEO | SOCIAL MEDIA | INFLUENCER MARKETING]

Travel // WWF Travel



[WEB | REPORTAGE | STILL LIFE | STREET ]

Shooting Fotografici



Creatività & illustrazioni



[CREATIVITA' | GRAFICA ]

Campagne Stampa 









Editori
[CORRIERE DELLA SERA, VIVIMILANO, RIZZOLI LIBRI, LIBRERIARIZZOLI, GAZZETTA DELLO SPORT, IL GIORNALE ]



Editori
[ DONNA MODERNA ]



nuPUB
[ EDITORIA WEB ]





Hôtellerie
[ PALAZZINA G | VIU | STRAF | GRAND HOTEL EDM | CASATI18 | CROWNW PLAZA ]



Commodity
[ MILANO GAS E LUCE | BERGAMO | TORINO | TRIESTE ]



Organizzazioni
[ WWF TRAVEL ]



e.Shop
[ GABEL ]



Fashion
[ FENDI MASERATI | MAGRÌ | BELAFLOWER  ]



Food
[ CALVISIUS CAVIAR | BULK MORELLI | RESTAURANT ]





INFLUENCER MARKETING AGENGY



Attualmente oltre il 90% degli Influencer
si gestisce in modo autonomo o con
personal manager.

Noi ti proponiamo il meglio perchè facciamo una ricerca a 360°. 



Il nostro sistema è alternativo a quello di agenzie,
management e database che propongono [ovviamente]
i propri artisti. 

Il nostro servizio si rivolge alle aziende cha hanno
necessità da fare una ricerca allargata per valutare varie
opzioni.

 Cerchiamo, analizziamo, verifichiamo e ti proponiamo i profili
più adatti. Utilizziamo software e tools per selezionare i profili,
escludere i finti influencer e proporti il meglio per il tuo progetto.

Differenti dalla maggior parte delle agenzie
presenti sul mercato.



SERVIZIO       SCOUTING
Il nostro sistema è alternativo a quello di agenzie,
management e database che propongono [ovviamente]
i propri artisti. 

Il nostro servizio si rivolge alle aziende cha hanno
necessità da fare una ricerca allargata per valutare varie
opzioni.
 Cerchiamo, analizziamo, verifichiamo e ti proponiamo i profili
più adatti. Utilizziamo software e tools per selezionare i profili,
escludere i finti influencer e proporti il meglio per il tuo progetto.

Oltre il 90% degli Influencer si gestisce in modo
autonomo o con un personal manager.



SERVIZIO       ONE SHOT! 
Per rafforzare il lancio del marchio e dei prodotti in Italia
è possibile utilizzare un influencer che risponda ai criteri
del vostro brief e che abbia una community rilevante.

 In questo caso anche una sola influencer può risultare
importante per dare forza alla comunicazione. 
Verranno concordati tipologia, testo in didascalia, tempi di
pubblicazione.

Per spingere il lancio del tuo prodotto o evento



SERVIZIO       DIGITAL P.R
Come funziona: Si definisce un budget mensile e/o un
numero di influencer da attivare. 

Noi cerchiamo costantemente influencer interessati/e per fare
post, stories e video. Dopo l’analisi e la verifica si passa al
contatto per presentare il prodotto e, verificato l’interesse. La
fase operativa con la spedizione del prodotto e la supervisione
al contenuto precede il report mensile. 

Dai continuità alla tua presenza coin Influencer e 
<< Brand Ambassador >>



SERVIZIO       DRIVE TO STORE

Vuoi portare persone direttamente in negozio? 
Ecco una possibilità..

Attraverso questo servizio l'influencer lancia un'iniziativa
dai suoi canali social e dà appuntamento nel tuo negozio
per concludere l'iniziativa.
Oltre alla fanbase dell'influencer puoi avere un
argomento per i tuoi canali social.

Portare persone in negozio [ retail ]



Roster & Partners
Per ogni progetto cerchiamo la
persona giusta che possa
comunicare al meglio il prodotto o
l’evento, ma negli anni abbiamo
selezionato alcuni talent interessanti,
seri e simpatici :-) 

Persone con cui ci piace lavorare.
Per questo nel tempo è nato un
nostro roster.



Campagna istituzionale
"Prenota in agenzia"

FTO è l'associazione che raggruppa le
Agenzia di Viaggio. 
Per la campagna post-Covid ha
scelto di utilizzare un bouquet di 4
creator e influencer per comunicare
al meglio la possibilità di prenotare il
proprio viaggio in agenzia 

>> Tiozzo
>> The Coniugi
>> Federica Xotti
>> The fashion Mob



Aulab è un'accademia on line
per diventare sviluppatore web.
Per la comunicazione social si è
affidata a due creatori.

Abbiamo proposto due
personalità differenti per poter
parlare ad un pubblico molto
ampio e ricettivo.

IL SIGNOR FRANZ



Micro Influencer per comunicare
prodotti e valori del brand?

Che sia beauty o un altro settore
merceologico gli influencer
riescono a creare sempre
contenuti originali e credibili. La
fiducia del cliente, oggi, si
conquista anche così.

>> Benedetta De Luca
>> Ma che davvero
>> Lestanzedellamoda



Le ricette dei Food
Blogger

AsDoMar rappresenta
un'eccellenza Italiana. Ha scelto di
affidarsi ad un bouquet
selezionato di foodblogger per la
creazione di contenuti utili a
raggiungere un obiettivo
commerciale: Destagionalizzare il
prodotto.



Events

Promuovere, coinvolgere e
amplificare sono doti che gli
influencer possono mettere a
disposizione del tuo evento.

Siamo Digital Partner di enti e
istituzioni per la promozione di
eventi ed expo.



Format

Siamo promotori dell'Influencer
State - un evento dedicato ai
professionisti del settore.

Un evento che raggruppa
agenzie di influencer marketing,
avvocati, sindacati, giornalisti,
talent e creators.



Format

Con RedBull per un Format
Musicale (concepito con Luca
Fonnesu) che ha coinvolto le
migliori band del territorio che
hanno potuto esibirsi all'interno
dei Festival Musicali Top in Italia.

La comunicazione e la copertura
media è stata affidata a micro
influencer locali per dare ulteriore
spinta all'iniziativa.



La comunicazione è importante, le novità sono
affascinanti, ma il tuo brand è “Sacro”.

Affidarsi ad un’agenzia esperta come la nostra è la scelta giusta
per creare il progetto adatto al vostro brand. 
Per utilizzare questo nuovo metodo di comunicazione rimanendo
fedeli al proprio stile servono attenzione, esperienza ed equilibrio.





Entra nel mondo dei ragazzi
[e non solo].

Il nostro team è
specializzato nella
creazione di contenuti
pensati per TikTok.





VivaVideo.it è una video agency di Milano specializzata nella realizzazione di
contenuti video per la comunicazione digitale da distribuire su Blog, Youtube,
Facebook.
Le persone leggono meno, utilizzano smartphone e tablet e cercano contenuti
semplici e veloci da consultare. 
È arrivato il momento di pensare una strategia per i contenuti video.

Video 
Content Marketing











Video Content
Marketing
È arrivato il momento di creare un vero piano 
editoriale video.
Se vuoi utilizzare i social network e il web marketing 
per comunicare il tuo prodotto devi considerare la 
creazione di un piano di comunicazione video.

Un piano editoriale serve per definire gli argomenti 
da trattare, decidere la frequenza di pubblicazione 
e scegliere i canali da utilizzare.



≤





Formazione 
Digitale



Cunsulenza Aziendale e percorsi
formativi per il Management e i
dipendenti.

Il nostro metodo si basa su un
principio per noi fondamentale: la
semplicità. 

Con un linguaggio chiaro e
accessibile formiamo chiunque abbia
bisogno di approfondire un tema
diventato essenziale. 



Collaboro nei corsi del Prof. Roberto
Lavarini contribuendo nei temi legati
al Digitale. 
Ho partecipato alla stesura del libro
di testo: Dati Tendenze Società.
Il rettore mi ha conferito il titolo di
"Cultore della materia".

Saggio:
SPAZI IBRIDI. NUOVE
OPPORTUNITA’ SOCIALI,
ECONOMICHE E URBANE



L’obiettivo del percorso è formare,
attraverso una metodologia teorico-
pratica, figure che possano inserirsi a
vari livelli nella filiera del turismo
organizzato grazie a una
preparazione in linea con le esigenze
specifiche espresse dalle aziende che
vi operano. 
MTSM vuole essere un vero e proprio
viaggio guidato nel mondo del
turismo per conoscerne peculiarità,
dinamiche e prospettive. 



Un MASTER pensato in modo
specifico per il mondo del turismo.
Oltre 200 ore di lezioni per
approfondire in modo pratico ogni
aspetto del marketing digitale
applicato al mondo travel.

UET – Scuola Universitaria Europea
per il Turismo, forma professionisti
nel settore fin dal 1993, con
autorizzazione dal Ministero della
Pubblica Istruzione e accreditamento
presso le Regioni dove opera.

Master “Tourism Digital Marketing”



Oltre 500 ore di formazione erogate
per Traiconet. 

Traiconet opera su tutto il territorio
nazionale nel mercato della
formazione aziendale e
professionale, mettendo a
disposizione di Aziende e
Professionisti personale qualificato in
grado di fornire consulenza gratuita
per il finanziamento della
formazione. 



La più grande community di agenzie
e agenti di viaggio. 
Creata con FTO, la federazione del
turismo organizzato. Si parla di
Digital a 360°.
Strategie, tecniche, tips, tutorial e
webinar.

Instant
Marketing

Agenzie, Agenti e Tour Operator




