Monkey Trip Communication

THE DIGITAL EXPERIENCE IS YOU
THE RIGHT TOOLS. THE RIGHT CONTENT. THE RIGHT USERS.

SIAMO UN’AGENZIA DIGITALE FULL-SERVICE
ORIENTATA VERSO PROGETTI DI COMUNICAZIONE
SPECIALI E CAMPAGNE CROSSMEDIALI.

STRATEGY,
INFLUENCERS,
TECHNOLOGY.

Il nostro obiettivo è quello di ottenere il massimo di
awarness, buzz e coinvolgimento del pubblico.
Il nostro servizio si basa sulla combinazione tra strategia, tecnologia
e la collaborazione coi più talentuosi influencers che alimentano la
cultura pop di oggi, affiancando alle campagne ADV performance based
i nuovi linguaggi della comunicazione digitale.
Cosa possiamo fare per voi? Come agenzia digitale creativa seguiamo
ogni aspetto della comunicazione, dalla progettazione alla realizzazione,
alla gestione di ogni digital campaign. Colleghiamo le persone
attraverso le interazioni digitali per mettervi in contatto con il vostro
pubblico e avviare conversazioni spontanee e autentiche.

COLLABORIAMO CON I PIÙ TALENTUOSI
INFLUENCER DEL WEB PER RAGGIUNGERE IL
VOSTRO PUBBLICO DI RIFERIMENTO.

AUDIENCE,
CONTEXT,
CONTENT.

Il vostro messaggio sarà presentato nel contesto più
appropriato, affiancato al giusto influencer e abbinato
al contenuto più corretto.
Arruolate i migliori talenti digitali per produrre e distribuire messaggi
altamente personalizzati attraverso YouTube e tutti i canali social.
Queste attività di placement taylor-made vi permetteranno di
raggiungere, organicamente e nel modo più spontaneo possibile, i vostri
obiettivi grazie all’autenticità dei nostri influencer e del loro fedele e
sempre crescente pubblico sui canali social.

CREIAMO E DISTRIBUIAMO CONTENUTI DIGITALI
CHE MIGLIORANO IL VOSTRO BUSINESS E VI
AVVICINANO AI VOSTRI CLIENTI.

AMAZE,
ENTERTAIN,
INVOLVE.

La chiave per qualsiasi campagna di successo non si
limita al concept o alla strategia: si tratta anche, e
sopratutto, di contenuti.
Un contenuto brillante, un messaggio chiaro e conciso, riflettono lo
spirito ed i valori del brand. Sviluppiamo contenuti personalizzati, dal
concept alla produzione, dagli shoutout, alle campagne adv, dalle social
stories alle branded series e molto, molto altro.
Le nostre campagne di marketing digitale si fondano sulla creazione di
contenuti di qualità con i quali gli utenti amano interagire.
Se gli utenti si legheranno al vostro contenuto lo condivideranno e ne
parleranno, dando al vostro brand un’esposizione e un engagement
impensabile.

SVILUPPIAMO LA VOSTRA STRATEGIA SU OGNI
MEDIA PER FARVI NOTARE, CONNETTERE E
CONVERSARE CON IL VOSTRO PUBBLICO.

WHENEVER,
WHEREVER,
HOWEVER.

Una strategia digitale attenta, combinata con un
piano editoriale basato su obiettivi ben definiti,
consentirà al vostro brand di massimizzare i benefici
dell’operazione promuovendo il contenuto attraverso i
canali più efficaci.
Un lancio di successo implica anche il seguirne gli sviluppi, analizzare
le performance e apportare miglioramenti in real-time: il messaggio
giusto nel posto giusto, al momento giusto.
Vi porteremo ad ottenere e a superare i risultati prefissati, ottimizzando
al massimo il vostro investimento.

COMUNICHIAMO ONLINE CON GLI STRUMENTI PIU’
INNOVATIVI DEL LINGUAGGIO MULTIMEDIALE.

CREATIVITY,
TECHNOLOGY,
MULTIMEDIA.

Siti web, applicazioni facebook, applicazioni mobile,
contests e spazi online dedicati.
Creatività, tecnologia e multimedialità: progettiamo e realizziamo
piattaforme che sanno emozionare, raccontare e coinvolgere l’utente
con una grafica coerente e contemporanea, seguendo le regole di
navigabilità, usabilità e funzionalità su smartphones, tablets e desktop.
Creiamo spazi online al cui centro collocare un’azienda con il proprio
brand e il messaggio che vuole comunicare. La strategia multimediale
consiste nella progettazione e realizzazione di piattaforme e applicativi
web e dei loro contenuti (testo, foto e video) integrati.

I VIDEO SONO IL MEDIA ONLINE PER ECCELLENZA:
SONO UNIVERSALI, SONO EMOTIVI E
INTRATTENGONO IL PUBBLICO.

MORE VIDEOS,
MORE MOVIES,
MORE SERIES.

Puntiamo sui video perchè sono i contenuti con
più interazioni, i più condivisi, i più memorabili e
veicolano ogni messaggio al meglio.
Ideamo, scriviamo e produciamo format di intrattenimento per il web
e la tv. Gestiamo e curiamo tutte le fasi che portano alla finalizzazione
di programmi strutturati in chiave multipiattaforma per avere una
diffusione crossmediale.
Tra i maggiori successi, oltre alle milioni di views online, la
partecipazione al Festival del Cinema di Venezia ed il primo premio
all’IF TV Festival, abbiamo prodotto la prima serie televisiva nata da
YouTube e trasmessa in prima serata su rete nazionale (Italia1 e Italia2 Mediaset).

Long story short:

DIGITAL STRATEGY
CROSSMEDIA CAMPAIGNS
CONTENT DEVELOPMENT
VIDEO PRODUCTION
INFLUENCERS SCOUTING
SOCIAL MANAGEMENT
PERFORMANCE BASED ADV
DESIGN & BUILD

Products Focus:

2MUCHTV

THE FIRST SOCIALMEDIA ENTERTAINMENT BRAND

UNA PUBBLICITÀ NON INVASIVA, NON INTRUSIVA
E INSERITA IN MODO CREATIVO IN UN CONTENUTO
RICHIESTO DALLO SPETTATORE.

VIDEO
PLACEMENT:

Il web product placement lavora sul coinvolgimento
emotivo dello spettatore in quanto il video è visto da
affezionati o persone interessate.
Partendo da una stretta collaborazione tra brand e produzione il
prodotto verrà integrato adeguatamente all’interno del video diventando
parte della trama, se non addirittura il protagonista.
Grazie ad espedienti di scrittura e regia il posizionamento del prodotto
non risulta “un peso” allo spettatore, anzi, il prodotto stesso partecipa
attivamente all’intrattenimento. È inoltre possibile contestualizzare
qualsiasi tipo di posizionamento nell’immaginario dell’influencer in
modo che sia sempre coerente e assumibile.

PROMUOVERE UN PRODOTTO CON UN CONTENUTO
SCHEDULATO PER CREARE RELAZIONE E
RAFFORZARE L’IMMAGINE DEL BRAND

BRANDED
SERIES:

Coinvolgere il pubblico con un prodotto di
intrattenimento seriale in grado di affezionare lo
spettatore al brand.
Una web serie, un quiz-format o un social format: ogni prodotto può
diventare un vero e proprio appuntamento fisso sul web per creare
una relazione profonda tra brand e pubblico. L’affiancamento del brand
ad un prodotto video di qualità diffuso su un target specifico e legato
all’influencer rafforza anche l’immagine del brand che si posiziona
come promotore non solo di un talento, ma di un vero ecosistema
creativo.

CONVERTIRE IL PUBBLICO DI UN INFLUENCER
NEL VOSTRO PUBBLICO.

INFLUENCER
=
TESTIMONIAL

L’immagine di un influencer come testimonial per
campagne o produzioni pubblicate su canali esterni
dona un tocco personale all’attrattiva del brand
e contribuisce a diffonderne un’immagine fresca e
popolare.
Se per motivi di traffico, immagine o creatività il contenuto pubblicitario
deve essere pubblicato su un canale web di proprietà del cliente o di
terze parti si può comunque sfruttare l’influenza e il bacino di fans dei
talent trasformandoli in veri e propri testimonial a progetto.
Questo, oltre che avvicinarvi al loro pubblico, vi concederà la visibilità
sui canali sociali dell’influencer che potrà comunque condividere con i
fan il prodotto che hanno realizzato con voi.

LA CONDIVISIONE È LA CHIAVE DEL SUCCESSO SUL
WEB. SFRUTTARE IL BINOMIO VIDEO-FACEBOOK VI
RENDERÀ TUTTO PIÙ FACILE.

FACEBOOK
VIDEO
SERIES:

Video brevi, spontanei, uniti da un filo conduttore ma
dotati di una propria autonomia e di una forte matrice
virale.
A volte basta veramente poco, giusto qualche secondo per catturare
l’attenzione dello spettatore e coinvolgerlo emotivamente spingendolo
alla condivisione. Unire la forza emotiva dei video e l’alta condivisibilità
di Facebook vi permette di poter creare format virali di brevissima
durata che in pochissimo tempo si diffonderanno nella rete grazie
ad una spinta che può essere data sia da un influencer sia da una
campagna scalabile di seeding.

UN’IMMAGINE VALE PIÙ DI MILLE PAROLE,
SE LA CONDIVIDI CON LE PERSONE GIUSTE

SHARE IT ON
INSTAGRAM:

Pubblicare una foto su profili sociali oggi è un rito, se
non un vero e proprio must del lifestyle contemporaneo.
Si inquadra, si scatta e si condivide. Tre semplici passaggi che in
pochissimi secondi vi porteranno sulle homepage di Instagram di
migliaia di followers abbinando il vostro prodotto a un volto noto.
Che sia un momento, una testimonianza o una vera e propria storia
fotografica, Instagram è ad oggi il canale predominante per la
condivisione di foto, e grazie ad hashtag, tag, registrazioni nei luoghi e
commenti un’immagine può diventare una vera e propria finestra su un
mondo.

Influencers Focus:

iPANTELLAS

COMICI ROCK

“SIAMO JACOPO & DANIEL, YOUTUBER DAL 2009
CON UN GRANDE OBIETTIVO:
FARTI RIDERE! BÈ.. ALMENO CI PROVIAMO!”

AL SECOLO JACOPO E DANIEL,
SONO IPANTELLAS E NEL MONDO
DIGITALE SONO I COMICI ROCK.
Senza peli sulla lingua affrontano tutti i temi che la società mette di
fronte ai giovani di oggi, cercano di capirci qualcosa di più divertendosi e
divertendo il popolo del web.
Gli piace l’idea di dissacrare la realtà e di prendersi un po’ in giro,
indicando sghignazzando le incoerenze di chi ha la voce più grossa della
loro.
E’ attestato che la verità paga e senza tanti scherzi il loro pubblico li
premia in continuazione iscrivendosi al loro canale Youtube, ciccando
“mi piace” sulle loro facce, condividendo la loro pagina Facebook, e
followandoli su Twitter, e chi più social ne ha più ne metta.

TRA I PRIMI 3 CANALI DI
INTRATTENIMENTO IN ITALIA:
HANNO I NUMERI GIUSTI.
+780.000 iscritti al canale YouTube
+108.000.000 di views su Youtube
+ 670.000 fan su Facebook
“Nel corso degli anni abbiamo interpretato diversi personaggi e
prodotto più di 100 video che hanno riscosso un inaspettato successo,
grazie anche al sostegno di tutta la community di YouTube e dei nostri
fan che da sempre ci seguono con affetto. Il nostro primo canale vanta
108.000.000 di views complessive e più di 780.000 iscritti.”

LA CHIAVE DEL SUCCESSO?
UNA COMICITÀ SENZA LIMITI
Libri, apparizioni in TV, un proprio format su Mediaset Italia 2,
presenze a festival ed eventi.
• Partecipazione al programma TV MTV Loveline (2010);
• In mutande agli MTV Trl Music Awards (2012);
• Protagonisti e creatori di “Mia madre è satana”, la webserie più vista d’Italia, con
oltre 16 milioni di views (2013);
• Autori di “iPantellas – Crazy School”, edito da Mondadori, in tutte le librerie (2013);
• Ideatori e protagonisti della serie TV “iPantellas”, in prima serata su Italia2 (2013);
• Partecipazione al programma Web Night Show per la rete TV La3 (2014);
• Partecipazione al Roma Web Fest (2014)
• Partecipazione al IF Festival - Milano (2014)

Success stories:
MIA MADRE È SATANA
(WEBSERIES)
La vicenda narra la quotidianità
del figlio “sfigato” di Mamma
Satana in un inferno casalingo
adolescenziale fatto di amori ed
avventure da teenager fino agli
esami di maturità.
- la webserie più seguita d’Italia
con oltre 16 milioni di views
- 12 episodi pubblicati a cadenza
quindicennale
- periodo di pubblicazione
gennaio-giugno 2013
- personaggi ripresi
successivamente in episodi
speciali e altri video del canale

Success stories:
IPANTELLAS (FORMAT TV)
“iPantellas”: Il primo caso
italiano di web serie trasmessa
su piccolo schermo in prima
serata per 16 episodi da 50
minuti.
- in onda su Mediaset Italia2
- 16 episodi con cadenza
settimanale
- passaggio su Mediaset Italia1
- scritto e prodotto da 2MuchTv

Success stories:
MICROSOFT LUMIA735
Progetto speciale promozione
Microsoft #lumia735 featuring
iPantellas
SOCIAL ACTIVITIES
- interazione con video ufficiale
(NOKIA)
- interazione con pagina ufficiale
(NOKIA)
- aggiornamento real time sui
profili social influencers con
hashtag dedicati
- pubblicazione video su canale
YouTube influencers

From our portfolio:

Get in touch and make it happen:
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