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ENGAGEMENT 
Vi aiuteremo a far crescere il vostro 

brand in un mercato sempre più

digitale, raggiungendo il più vasto 

numero di  consumatori, con cui 

instaurare un legame duraturo di 

coinvolgimento e fiducia. 

DIGITAL MARKETING
L’e-mail marketing, il social media 

marketing, il mobile marketing, 

solo alcuni tra gli innumerevoli 

strumenti digitali, vi aiuteranno a 

facilitare gli scambi in modo 

innovativo, costruendo con i vostri 

clienti una relazione interattiva 

che genererà valore nel tempo.  

CHI SIAMO
MARKAPPA
Markappa è una giovane e 

dinamica agenzia di 

comunicazione e marketing nata 

da un’idea di quattro laureati in 

marketing presso la “Sapienza 

Università di Roma”. 

Lavoriamo con piccole e grandi 

aziende provenienti da svariati 

settori economici e affrontimo 

ogni sfida con lo stesso 

approccio: lavorare a stretto 

contatto con i clienti per creare e 

consegnare un piano di marketing 

che sia strettamente focalizzato 

sui propri obiettivi di business.   

LA NOSTRA MISSION

La strategia e la creatività sono 

elementi imprescindibili per la 

realizzazione di campagne che 

generino il tipo di domanda di cui 

il vostro business necessita. 

Quindi, la nostra mission è quella 

di mettere a sevizio del cliente la 

fornitura di consulenza strategica 

di marketing al fine di accrescere 

questa domanda attraverso 

l’utilizzo degli strumenti digitali.  

STRATEGIA & 
PIANIFICAZIONE
Vi guideremo nel prendere la 

decisione migliore riguardo i temi 

di Prezzo, Distribuzione, 

Comunicazione, Prodotto/Servizio, 

attraverso ricerche di mercato che 

prendano in considerazione tutte 

le variabili del vostro settore di 

riferimento. 

TEMPORARY STORE

Il temporary Store  è un’innovativa 

forma di negozio-evento che permette 

di utilizzare location  particolarmente 

rappresentative, inedite ed esclusive 

nei centri urbani. Personalizzazione, 

unicità dell’esperienza, gratificazione e 

relazione con il cliente sono i principali 

obiettivi prefissi dai Temporary Store, 

ricercati dai moderni brand.  

COSA FACCIAMO

MARKETING 

DELLE IDEE
Vi proponiamo innovative idee di 

comunicazione e marketing per 

rafforzare e migliorare il vostro 

business, misurando l'impatto che 

queste generano su di esso e sul 

mercato.


