CHI SIAMO
Markappa è una giovane e dinamica
agenzia di marketing e comunicazione che
mette a disposizione del Cliente
professionalità, competenza ed
entusiasmo.

Lavoriamo con aziende e liberi
professionisti provenienti da ogni settore
economico dando vita ad un rapporto
sinergico con l’obiettivo di creare dei piani
di marketing ad hoc e soddisfare le
specifiche esigenze del business.

Crediamo che un approccio strategico e
creativo sia un elemento imprescindibile
per realizzare campagne efficienti ed
efficaci che raggiungano gli obiettivi
prefissati e rendano sempre soddisfatto il
Cliente.

via Contessa di Bertinoro 6,
Roma

+39 388 1959291
+39 340 4589127

La creatività è
l’intelligenza
info@markappa.it

che si diverte
#QUESTOE’MARKETING

www.markappa.it

MARKAPPA

AGENZIA DI MARKETING

COSA FACCIAMO

COSA FACCIAMO

MARKETING
TRADIZIONALE

DIGITAL
MARKETING

Creiamo contenuti originali da
veicolare attraverso i canali
pubblicitari tradizionali
(cartellonistica, volantini,
company profile) per
campagne di sicuro successo.

Social Media Marketing, Email
Marketing, Landing Page, Siti Web e
Newsletter. Utilizziamo questi
strumenti per rafforzare l’immagine
della vostra azienda nella mente del
consumatore finale, per coinvolgerlo e
costruire con esso una relazione
duratura nel tempo. La creazione dei
contenuti e la gestione delle
operazioni necessarie è a totale cura
di Markappa.

TEMPORARY
STORE
Un’innovativa forma di negozioevento che permette grande
visibilità al brand garantita da
location particolarmente
rappresentative ed esclusive.
Realizziamo studi di fattibilità,
seguendo la normativa vigente,
pianifichiamo e gestiamo tutte
le attività annesse
personalizzando lo store al fine
far vivere al consumatore
un’esperienza indimenticabile.

RICERCHE
DI MERCATO
Conduciamo ricerche di mercato
per monitorare costantemente il
settore
di riferimento e comprendere le
logiche che muovono i
consumatori. Il tutto per rendere
la strategia coerente e di sicuro
impatto per il target di
riferimento.

PERCHE’ MARKAPPA
UTENTI INTERNET:
39,2 MILIONI

UTENTI ATTIVI SUI
SOCIAL MEDIA:
31 MILIONI
DI TUTTE LE FASCE D’ETA’
Perché in questo momento storico, solo un folle
non investirebbe nel digital marketing in Italia…
Noi di Markappa siamo i professionisti della
creatività e possiamo aiutarti a raccontare la tua
storia!
Il team è composto da:
Digital Specialist
Data Analyst
Art Director
Creative & Copywriter
Digital Strategist
Digital Advertiser
Web Site Creator
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