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

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

Success stories:
COYOTE
On air sulle reti DMax, Focus
e Discovery il nuovo spot per
Il Coyote, con estensione negli
Autogrill della rete autostradale
e nei canali digitali.
SPOT TV
1 spot (30’’)
1 spot (60’’)
YOUTUBE e PLACEMENT
1 spot dedicato youtube (35’’)
1 landing page dedicata
5 video-interviste testimonial
2 backstage dello spot TV
1 placement in-video influencer
OOH
campagna affissione Autogrill®

Success stories:
BIOCELL CENTER CORPORATION
Campagna di sensibilizzazione
sul tema delle cellule staminali
e campagna di promozione
per la vendita di servizio di
crioconservazione worldwide per
conto di BiocellCenter®
WEB
- sviluppo sito internet multilingua
con piattaforma e-commerce
- campagna social positioning
facebook
- campagna sensibilizzazione
pubblico con pagina dedicata
facebook
- campagna SEM ww (drive sales)

Success stories:
FACCIALIBRO - LA SERIE
Una web comedy originale e
inedita prodotta in due stagioni
e pubblicata in esclusiva su
Msn Italia, il portale social di
Microsoft.
- ideazione, scrittura e produzione
di due stagioni
- campagna facebook con
creazione profili dei protagonisti
(interazioni tra loro e col pubblico)
- campagne di product placement
all’interno della serie
- pubblicazione contenuti inediti su
youtube
NOTE:
La serie ha vinto il primo premio all’IFTV Festival,
il nostro team ha partecipato alla Giornata Degli
Autori del Festival Del Cinema Di Venezia.
La sitcom ha raccolto numerosi consensi da parte
del pubblico, dell’opinione pubblica e dai mezzi
di informazione che si sono occupati del caso, tra
i quali: Corriere della sera, Repubblica, Wired,
Glamour, Men’s Health, Vanity Fair, Style, Prima
Comunicazione, Affari Italiani, Spot&Web, Next Tv,

From our portfolio:
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