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About

Mosow è un progetto di co-working network legato al mondo del Web Marketing, con servizi legati alla
Digital Strategy a 360°: dal Social Media Marketing alla realizzazione di ogni tipologia di Website, dal SEO
al SEM, dal Graphic Design all'Event Planning, Mosow impiega i suoi collaboratori per fornire ai propri
clienti un servizio impeccabile.  
La base operativa ha sede a Torre del Greco, in via Cesare Battisti 16.  

UNA WEB AGENCY A 360°



CREATIVITÀ

LE SKILLS

TEMPESTIVITÀPROFESSIONALITÀ



3 - SVILUPPO2 - DESIGN1 - ANALISI

IL MODUS OPERANDI - FASE INIZIALE

Briefing col cliente 
Raccolta dati ed elementi 
Analisi e valutazione del

nostro team 
Studio del progetto 

Brainstorming 
Analisi delle tecnologie

impiegabili 
Analisi competitors 

Benchmark 

Concept design
Architettura delle

informazioni
Architettura del progetto
Elaborazione contenuti in

co-working
Revisione proposte design

del cliente 

Design di dettaglio
Cura dettagli

Redazione contenuti
Sviluppo piattaforma

Definizione Key Perfomance
Indicator

Revisione contenuti col
cliente 



5 - SUPPORTO4 - RILASCIO

IL MODUS OPERANDI - FASE FINALE

Test di Usabilità
Eliminazione Bug

Integrazione Analitycs
Manuale Brand Identity
Approvazione Finale del

Cliente 

Evoluzione della strategia
Manutenzione

Supporto ed assistenza
tecnica

Implementazione nuove
funzionalità

Modifiche a richiesta del
cliente 



I clienti

La collaborazione con Fonderie è degna di una case study: in 18

mesi la crescita digitale è stata esponenziale, dopo una gestione

con un approccio poco tradizionale, con campagne di Social

Media Marketing virali (con dati statistici di portata nazionale)

legate alla creazione di una vera community ormai affezionata a

questo giovane pub di Portici, che ormai lega la sua immagine a

doppio filo con la comunicazione su Social Network. 

FONDERIE - PUB & COCKTAIL BAR



FONDERIE  
PUB & COCKTAIL BAR 

Tipologia di post applicati
legati alla crescita della

Brand Awareness



FONDERIE  
PUB & COCKTAIL BAR 

Tipologia di post applicati
legati alla crescita

dell'engagement della
Community



I clienti

Il Fornaio Brancaccio, storico forno di Torre del Greco, non

aveva alcuna presenza digitale. Mosow ha realizzato un website

moderno, il cui obiettivo era aumentare la reputazione del

marchio, abbinando 2 campagne sui Social Media nei periodi di

Natale e Pasqua con numeri interessantissimi, considerando gli

investimenti non eccessivi.

IL FORNAIO BRANCACCIO



IL FORNAIO 
BRANCACCIO

Un sito vetrina con servizi
offerti e prodotti e specialità

del forno



IL FORNAIO 
BRANCACCIO

Tipologia di post applicati
legati alla crescita

dell'engagement della
Community



I clienti

MEG Gioielli è un marchio legato al campo dell'oreficeria, con

sede al Tarì, ed è un'azienda leader nel mercato per la

produzione di articoli in acciaio, oro, argento, perle e pietre

preziose. Mosow ne cura il Social Media Marketing, oltre alla

gestione del website realizzato ad hoc per quest'azienda che,

nonostante la reputazione, era assente sul mercato del Web.

MEG GIOIELLI



MEG 
GIOIELLI

Un sito vetrina con i prodotti
d'artigianato dell'azienda



MEG 
GIOIELLI

Campagne social legate alla
crescita della Fan Base e

della Brand Awareness



I clienti

Panariello - Falegnameria Sartoriale è stato tra i primi clienti di

Mosow. Storica falegnameria di Torre del Greco, specializzata in

realizzazione di serramenti e infissi, ha affidato alla web agency

la completa gestione dei canali pubblicitari sul Web, con risultati

soddisfacenti e duraturi nel tempo.

PANARIELLO - FALEGNAMERIA SARTORIALE



PANARIELLO 
FALEGNAMERIA 

SARTORIALE

Un Website moderno con i
servizi offerti e

approfondimenti sul tema
della sicurezza delle

abitazioni



PANARIELLO 
FALEGNAMERIA 

SARTORIALE

Campagne social per
sponsorizzare i lavori

effettuati in falegnameria



I clienti

DermaHair, centro tricologico con sede a Napoli, è uno dei

clienti più "particolari" di Mosow, data la difficoltà di creare

campagne pubblicitarie legate al tema spinoso della calvizie e

della perdita dei capelli. Grazie ad una gestione minuziosa del

digital marketing, il centro negli ultimi 12 mesi è cresciuto

repentinamente sia in termini di visibilità che di reputazione.

DERMAHAIR - CENTRO TRICOLOGICO



DERMAHAIR 
CENTRO TRICOLOGICO

Un Website moderno coni
servizi offerti e

approfondimenti sul tema
della calvizie e del mondo dei

capelli



DERMAHAIR 
CENTRO TRICOLOGICO

Campagne ADV su Facebook
e Instagram per raggiungere

nuovi clienti



I clienti

Il Risorgimento Beach Cafè è un Beach Bar sul litorale di Torre

Annunziata. Location suggestiva che funge sia da stabilimento

balneare che da Aperitif Bar, ideale per realizzazione di eventi:

Mosow ne cura il Social Media Marketing, con campagne di

pubblicizzazione dei servizi e, soprattutto, legate alla

realizzazione d'eventi che coinvolgono una vasta utenza dei

paesi vesuviani.

RISORGIMENTO BEACH CAFÈ



RISORGIMENTO 
BEACH CAFÈ

Campagne social legate alla
sponsorizzazione della

location.



RISORGIMENTO 
BEACH CAFÈ

Campagna social legata alla
sponsorizzazione di un

evento notturno



Gli eventi

Il “Giro Rosa” può essere considerato l’evento ciclistico

femminile più importante al mondo, con le più forti squadre

dell’U.C.I. Women’s World Tour e le più forti atlete del panorama

ciclistico internazionale. Nel 2017 l'ultima tappa si è svolta a

Torre del Greco: Mosow ne ha curato la pubblicità su Social

Network, coinvolgendo la popolazione ad assistere ad un

evento di portata internazionale.

IL GIRO ROSA - TAPPA FINALE A TORRE DEL GRECO



IL GIRO ROSA 
TAPPA FINALE

Campagne social di successo
legate al coinvolgimento

della popolazione all'evento.



Gli eventi

Nell'Aprile del 2018 Mosow ha collaborato all'ideazione di una

campagna pubblicitaria legata all'evento "Eccellenze Artigianali

in Oromare", in collaborazione con Oromare Promogest e Stella

Marina, mirato alla promozione del Polo Orafo di Marcianise. 

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, 40 giornalisti

provenienti da tutto il Mondo.

ECCELLENZE ARTIGIANALI IN OROMARE



ECCELLENZE 
ARTIGIANALI 
IN OROMARE

Realizzazione di una 
 brochure di presentazione

dell'evento in lingua Italiana e
in lingua Inglese



via Cesare Battisti, 16 

hello@mosow.it 

081 8494169 - 3486962915 

P.I 08889621218

www.mosow.it


