
Case Study 
Milano Gas e Luce



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



Identità Digitale della tua azienda

Negli anni  "il web" e i canali social sono diventati sempre più importanti per parlare con
la propria clientela o potenziali nuovi clienti.
In molti casi possiamo dire che ad oggi un'azienda viene percepita come "credibile"
quando è presente nel web. 
Per questo motivo ci proponiamo come partner per comunicare al meglio la vostra
azienda nel web e avere la giusta presenza digitale.



Tutto quello che serve per la presenza digital. Dalla creazione dei
contenuti (sito, gestione social, foto, video ecc) alla verifica delle
parti tecniche (analytics, booking engine, tag manager, script ecc).
Un unico referente, per andare più veloci.

Tutto quello che serve per la
presenza digital della tua
azienda

Semplicissimo è il tuo partner di fiducia per l'aerea digital.



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

Brand Communication 



Sito Web
[PROGETTAZIONE | PROJECT MANAGEMENT | CREATIVTA' GRAFICA | PROGRAMMAZIONE ]



Blog News
[PIANO EDITORIALE | REDAZIONE TESTI | PUBBLICAZIONE ]



Testimonial & Influencer
[CARLO CRACCO ]



Identità Social
[ INSTAGRAM | LINKEDIN | FACEBOOK | YOUTUBE ]



Identità Social
[ STUDIO AUDIENCE | PIANO EDITORIALE | STUDIO GRAFICA | PUBLICAZIONE | SPONSORIZZATE]



DevOp - Area Riservata
[LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA RISERVATA  CON LA POSSIBILITÀ DELLA CREAZIONE DI UNA WEBAPP ]



Expo 
[LAYOUT| GRAFICA ]



Storytelling Video

 

[VIDEO PER RACCONTARE L'AZIENDA DURANTE I MOMENTI DI INCONTRO CON IL PROPRIO PUBBLICO ]

https://www.youtube.com/watch?v=m37nD-tdCF4
https://www.facebook.com/Milanogaseluce/videos/677817942727766


Special Project
[EVENTI UTILI AL POSIZIONAMENTO DI MARCA -  GREEN ]



Digital Events
[STREAMING VIDEO CON CARLO CRACCO ]



Convention 
[PRODUZIONE VIDEO PER CONVENTION AZIENDALE ]

https://www.youtube.com/watch?v=B1pqEQtq7IE


Motion Graphics
[VIDEO IN GRAFICA ANIMATA PER COMUNICARE COME LEGGERE LA BOLLETTA ]



Reportage 
[SUPPORTO MEDIA ATTRAVERSO I NOSTRI FOTOGRAFI E VIDEOMAKER ]



Brigata Nerd

We Are N.E.R.D

Qualcuno deve prendersi cura del
sito. Se non hai un referente interno
possiamo farlo noi per te. 

La velocità e la sicurezza del sito sono
fattori sempre più importanti per
migliorare la presenza su Google e per
aumentare le prenotazioni.

Velocità di apertura

[AGIORNAEMENTO TECNICO | BACKUP | ANALISI DATI ]



Advertising
[CAMPAGNE STAMPA E AFFISSIONII ]



12 Mesi a tariffa Fissa.12 Mesi a tariffa Fissa. 12 Mesi a tariffa Fissa.12 Mesi a tariffa Fissa.
Donec nulla eros, viverra ut feugiat et, tincidunt
a ante. Proin est arcu, dictum eu iaculis nec, 

Donec nulla eros, viverra ut feugiat et, tincidunt
a ante. Proin est arcu, dictum eu iaculis nec, 

Partner: Partner:

Sereni,Sereni,
per 12 mesiper 12 mesi

Sereni,Sereni,
per 12 mesiper 12 mesi




