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La parola “web” oggi rappresenta 
un mondo vasto in cui operare. 

Alla smash siamo specializzati 
in digital communication & 

performance marketing. 

Siamo una “smart web agency” 
fondata nel 2017, riconosciuta 
per la propria esperienza in 
ambito social media.



fashion / food / ho.re.ca 
cosmetica / b2b

intrattenimento
Per i nostri clienti, nei diversi ambiti,
abbiamo realizzato progetti integrati 
e attività come social media mana-
gement, paid adv, content creation 
foto/video, storytelling, branding, 
creative direction, web design,
e-commerce management,
mail marketing e community
management.





client list
--> uomo e sportswear

--> donna

--> intimo e costumi

--> orologi e bijoux

--> scarpe e borse



--> mare e fine dining

--> brace e bun

--> intrattenimento

--> b2b

--> sushi

--> pizza

--> vino e drinks

--> parchi a tema e club

--> banqueting

--> strutture ricettive



social media
--> per noi la creazione di un piano editoriale rappresenta un momento importante, 
la pianificazione è frutto della coordinazione tra immagine, visual merchandising 
stagionale, esigenze del cliente e copywriting in target.

*tutte le immagini di questa presentazione provengono dalle pagine e dai profili da noi gestiti 
o da attività da noi gestite nel corso di questi anni.



advertising &
performance
La promozione prima di tutto. 
Ottime foto, copy grandiosi, pagine 
e profili curati non assicurano 
il raggiungimento di obiettivi come 
aumento delle prenotazioni, 
conoscenza del brand, aumento delle 
interazioni e dei followers.

Alla smash realizziamo campagne 
“paid” studiate con il cliente e sulla 

base di strategie innovative. 

Miglioriamo le performance 
online del tuo business.



e-commerce
& mail marketing
--> Le campagne adv orientate alla vendita hanno bisogno di strumenti adeguati. 
Un sito e-commerce, progettato con tutti i criteri tecnico/stilistici, permette di 
ottimizzare gli investimenti e generare performance inaspettate. 
L’utilizzo di mezzi di comunicazione come il mail marketing è più che mai 
l’ulteriore dimostrazione che il concetto di “cross-media” sia essenziale per il 
successo di un’azienda moderna. Alla smash progettiamo in prestashop, 
woo-commerce, ma amiamo progettare e-commerce in ambiente shopify.



storytelling
--> prestiamo particolare attenzione alla comunicazione integrata. Lo storytelling 
legato al concept stilistico o ristorativo, ai materiali utilizzati e al design, è da noi 
realizzato attraverso l’uso creativo e interattivo delle stories, dei reel, ma anche nel 
feed e nelle storie in evidenza. Siamo il partner perfetto e innovativo che cercavi!
Approfondisci la nostra visione contemporanea della comunicazione digitale.

comunicazione
--> Facebook e Instagram sono un importante strumento di comunicazione, 
ma alla smash sappiamo che ci sono anche altri “mezzi” per promuovere
in modo adeguato il proprio business, soprattutto in ambito b2b. Diversi nostri 
clienti hanno compreso l’importanza di LinkedIn, Pinterest Tiktok, YouTube, Twitter 
e Google. Ma anche che sfruttare al 100% Meta, significa attuare una strategia 
basata sui “reel” e investire in contenuti video.



content creation
& fashion campaign
--> La nostra comprovata esperienza in fashion marketing e creative direction, 
in settori come accessori, cosmetica e make-up oltre che nell’abbigliamento, 
ci consente di progettare e gestire attività di produzione contenuti a tutti i livelli. 
Alla smash realizziamo campagne stampa e contenuti foto/video, con l’ausilio 
di eccellenze accuratamente selezionate per ogni singola esigenza o richiesta
del cliente. Questi, alcuni dei lavori da noi realizzati.



content for food
--> La nostra passione per il settore ho.re.ca, unita all’amore per il buon cibo e i vini, 
ci stimola nell’attività di direzione creativa. Alla smash realizziamo contenuti foto e 
video con l’ausilio di eccellenze, accuratamente selezionate per ogni singola 
esigenza o richiesta del cliente. Visita i profili da noi gestiti per scoprirne di più.



content for b2b



branding
--> Il nostro team è composto da graphic designer internazionali.
Le corporate identity da noi realizzate spaziano dal fashion alla cosmetica,
ristoranti stellati a prodotti food & beverage.





Supportiamo 
il tuo marchio, 
i tuoi prodotti, 
la tua visione 
e le tue idee!

Dalla corporate identity, al sito 
e-commerce, passando per la 

strategia di immagine, la direzione 
creativa e il social media 

management.
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Marketing & Design 

Michele Ciro Franzese --> 3404589223

Advertising 
Guido Pagliuca --> 3519115361

Amministrazione & Commerciale
Michele Cutolo --> 3343590996

Office / Customer
Martina Ranieri --> 3342215070

hello@smashmediamind.it
smashmediamind.it

@smash_digital
via S. Leonardo 81, Ottaviano, Na


