


#mindlikepassion

MLP Studio è una Digital Agency che
opera nel settore della comunicazione, 

advertising e sviluppo web.

La nostra Agenzia è composta da
una squadra di professionisti certificati

la cui missione è guidarvi durante
l’intero processo di crescita del

vostro brand per la creazione, evoluzione
e promozione del vostro business online.

“Dall’equilibrio tra mente e cuore 
nasce l’idea vincente.”



Offriamo servizi di consulenza, analisi ed 
ottimizzazione della tua presenza digitale.

• La comunicazione della tua Azienda                    
ti sembra inefficace?

• Il tuo e-commerce vende poco?
• Stai facendo Lead Generation                            

ma non hai risultati?
• Hai la sensazione che la pubblicità online    

non abbia il giusto rendimento?

Affidati alla nostra esperienza per analizzare la 
comunicazione e strategia che stai adottando.

STRATEGY & OPTIMIZATION
CONSULENZA STRATEGICA | CONSULENZA SEO |  E-COMMERCE 
ANALISI UX | WEB ANALYTICS | REPUTAZIONE ONLINE1



La nostra Agenzia rende possibile la
presenza online di aziende, attraverso la 

costruzione di un brand identity ed
una presenza digitale chiara e distintiva.

Realizzazione “chiavi in mano” di siti web,
portali e piattaforme di e-commerce.

Il tutto con pacchetti “senza pensieri”, 
comprensivi  di assistenza, aggiornamenti

e manutenzione ordinaria.

DESIGN & WEB DEVELOPMENT
REALIZZAZIONE PORTALI WEB | BLOG | SITI WORDPRESS

PIATTAFORME E-COMMERCE | BRANDING E IDENTITÀ VISIVA 2



MLP Studio offre i propri servizi di
consulenza digitale per redarre un piano 
strategico di promozione, comunicazione 
digitale e posizionamento sui motori di ricerca.

Attività di marketing online efficaci,
volte ad ottimizzare l’impronta digitale
della tua azienda, in grado di
far affermare o rafforzare il brand
nel mercato online del suo settore.

PROMOZIONE SUL WEB
POSIZIONAMENTO SEO | COMUNICAZIONE SOCIAL 
STRATEGIA SEM | COPYWRITING3



MLP Studio offre pacchetti di assistenza siti 
web a tutte le aziende e imprenditori

che necessitano di un affiancamento
per la manutenzione del sito web.

 Gestione ordinaria e straordinaria,
assistenza tecnica specializzata o

ripristino in seguito a virus o malware.

ASSISTENZA SITI WEB
GESTIONE ORDINARIA | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE | GDPR 

 RIPRISTINO DA MALWARE E VIRUS | HOSTING E DOMINIO WEB 4



Grazie alla Unit dedicata allo sviluppo
software web, la nostra Agenzia è in grado 
di realizzare soluzioni in cloud per snellire, 
semplificare ed ottimizzare i processi aziendali.

Gestionali per la PMI, per il professionista o
la piccola attività artigiana, realizzati
ad hoc per le esigenze operative.

SOFTWARE CLOUD
SOFTWARE PERSONALIZZATI | SICUREZZA E GESTIONE DATI
ACCESSIBILI OVUNQUE | CANONI MENSILI FLESSIBILI5



MLP Studio propone servizi di consulenza 
ed attuazione di campagne promozionali, 

sponsorizzate per la vendita e
comunicazione digitale.

I nostri professionisti, certificati Google, 
realizzeranno campagne Google ADS al fine 
di rendere visibile il sito web in tempi rapidi, 

generare richieste ed incrementare con 
efficacia le conversioni del tuo prodotto web

o e-commerce, massimizzando il ROI.

ADVERTISING
PUBBLICITÀ ONLINE | SOCIAL ADS | GOOGLE ADS

CAMPAGNE PROMOZIONALI SPONSORIZZATE 6



Contatti

MLP Studio SRLs
Largo Messico, 15

00198 Roma 

mlpstudio.it
info@mlpstudio.it
+39 06 62289580

+39 391 4917667

P. IVA 13354951009




