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LA WEB AGENCY SPECIALIZZATA
IN VIDEO MARKETING
Web agency italiana con un’esperienza ultradecennale alle
spalle, Moka Adv interpreta la comunicazione digitale attraverso soprattutto il video marketing e il web marketing internazionale. Dal concept allo sviluppo, Moka Adv crea narrazioni
che lasciano il segno e catturano l’audience. Dal 2008 Moka
Adv ha un portfolio Clienti che tocca l’intera Europa con lavori
di ogni dimensione e tipologia.
Situata a Catania, città ai piedi dell’Etna conosciuta per la sua
resilienza, Moka Adv è una web agency piena di vitalità come
il “suo” vulcano. La creatività e le tecnologie utilizzate da Moka
Adv la fanno apprezzare ovunque in Europa, dall’estremo est
della Lituania all’estremo ovest di Portogallo o Irlanda, dall’estremo nord dell’Islanda all’estremo sud della Turchia.

VIDEO MARKETING
Ognuno di noi comunica tutti i giorni con parole, immagini e
gesti, ma lo fa sempre in modo efficace? Ebbene, comunicare
efficacemente significa valorizzare nel modo giusto la propria
immagine aziendale. Lo si fa attraverso il potere persuasivo
delle immagini e uno storytelling convincente. Qual è la tua
storia? L’agenzia web Moka Adv la racconterà al tuo pubblico
con video d’impatto che lasciano il segno.

GRAPHIC DESIGN
Una grafica accattivante ti aiuta a distinguerti dalla concorrenza. Tutta la comunicazione gira intorno ad una progettazione
grafica: il sito web, i social network, le locandine e il packaging.
Il graphic design attraverso le immagini informa, persuade, stimola, attira l’attenzione e diverte. Comunicare efficacemente è
fondamentale.

WEB MARKETING INTERNAZIONALE
Il web marketing internazionale, l’insieme delle attività di web
marketing utili ad affermare la presenza di un’azienda nei mercati esteri, è un’attività piuttosto sofisticata perché deve tener conto di più fattori e variabili, in quanto le strategie di web
marketing da adottare variano da un paese all’altro. L’agenzia
di comunicazione Moka Adv può considerarsi un consulente
web marketing internazionale per le aziende che puntano ad
operare all’estero. Le aiuta nella valutazione di rischi e opportunità (analizzando mercati, culture, lingue e legislazioni) e nella determinazione degli obiettivi raggiungibili a seconda della
potenza di fuoco a disposizione.

REALIZZAZIONE SITI WEB
È il biglietto da visita della tua attività e consente agli utenti
di reperire facilmente le informazioni più importanti della tua
azienda, come numero di telefono, email, indirizzo e servizi e/o
prodotti offerti. Si tratta di un ottimo strumento per far conoscere la storia della tua azienda e attirare l’attenzione degli utenti,
puntando sullo storytelling e sul coinvolgimento emotivo.

E-COMMERCE
Affidati alla web agency Moka Adv per la realizzazione di siti
e-commerce e col tempo ne apprezzerai le potenzialità. Con
Moka Adv potrai ampliare i canali di vendita, sponsorizzare i
tuoi prodotti sul web ed esprimere tutto il tuo potenziale. La
percentuale di acquisti online cresce ogni anno di più, avere un
e-commerce aiuta ad aumentare le probabilità di vendita.

OTTIMIZZAZIONE SEO
Muoversi agilmente tra i meandri di SEO e SEM non è esattamente come ordinare un caffè. Per questo c’é l’agenzia di comunicazione Moka Adv! Si parte da un’analisi preliminare del
tuo sito web e del suo posizionamento organico sui motori di ricerca per selezionate parole chiave. Poi si pianifica una strategia per incrementare il traffico e le conversioni del tuo sito web,
individuando le keyword più adatte ad offrirti una maggiore
visibilità online. È un’attività di analisi e di cura del dettaglio che
può essere fatta bene solo da specialisti.

SOCIAL MEDIA MARKETING
L’agenzia web Moka Adv punta sul social media marketing,
scegliendo i canali più adatti a seconda del target. Progetta un
piano editoriale differenziato a seconda del canale utilizzato:
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e YouTube.

PUBBLICITÀ ONLINE
La pubblicità online è un’arte e in quanto tale non può essere
improvvisata. Richiede analisi, creatività e monitoraggio continuo, per essere pronti ad aggiustare il tiro in qualunque momento. Le campagne online e gli ads ti aiutano ad avere più
visibilità e intercettare il pubblico giusto, ma il rischio di spendere soldi senza aver raggiunto l’obiettivo è davvero alto. Quindi fermati un attimo, mescola il tuo caffè e pensa: hai tutti gli
strumenti per gestire al meglio la tua pubblicità su Google? Se
hai dubbi, non correre rischi e vieni a trovarci!
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