VideoMonster partecipa al Netcomm Forum 2018
Il 30 e il 31 maggio a Milano la nuova agenzia di produzione video di Scribox sarà tra gli espositori della
XIII edizione del principale evento sul commercio digitale italiano.
UDINE, 24 maggio 2018 - VideoMoster si prepara a prendere parte all’evento più significativo in Italia per
l’e-commerce, il digital retail e la digital transformation delle aziende. Il 30 e il 31 maggio 2018 sarà infatti
presente al Netcomm Forum, presso MiCo - Milano Congressi (via Gattamelata 5, gate 14), allo stand
1 - F20.
Il Forum sarà l’occasione per far conoscere a un vasto pubblico tra addetti ai lavori e appassionati del settore
- 12mila i partecipanti attesi - il nuovo progetto di Scribox, agenzia che vanta un’esperienza decennale nella
comunicazione online a 360 gradi. Un progetto che ha origine dall’esigenza di ampliare e diversificare
l’offerta di contenuti per il web, adattandola alla continua evoluzione dell’era digitale.
VideoMonster è un’agenzia specializzata nella creazione di contenuti video per la diffusione sul web,
nata dalla consapevolezza che il testo scritto oggi può non essere più sufficiente da solo e che il video può
essere il giusto servizio complementare ad esso. Il team di VideoMonster è fatto di creativi, videomaker
professionisti, grafici ed esperti in comunicazione multimediale, pronti a progettare insieme al
cliente la soluzione video più adatta alle sue esigenze. Che si tratti di promuovere un’attività, un servizio o un
prodotto, le parole d’ordine sono sempre le stesse: passione, creatività e continuo aggiornamento. Il
tutto con l'obiettivo di rendere accessibile economicamente lo strumento del Video Marketing,
trasformandolo in valore aggiunto per l’immagine di un’azienda.
Tre le tipologie di video disponibili. La prima è costituita da Video Motion Graphic e Cartone Animato
2D, soluzioni che si prestano particolarmente alla diffusione sui social networks. La seconda tipologia è
quella del Video Slideshow, ideale per i video di intrattenimento e per le presentazioni aziendali e
corporate, grazie alla efficace combinazione di immagini ed effetti speciali. Infine ci sono le Riprese Video,
attraverso le quali VideoMonster offre un supporto reale ai clienti nella realizzazione di guide, video tutorial
o video recensioni per raccontare specifiche attività. L’agenzia garantisce inoltre supporto
e consulenza per aiutare ciascuna azienda a integrare efficacemente il Video Marketing all’interno della
propria strategia digitale, mediante un attento studio di contenuto, target e mezzo di diffusione.
Il 30 e il 31 maggio al Netcomm Forum 2018 una rappresentanza dello staff sarà a disposizione dei
partecipanti per illustrare tutti i servizi VideoMonster e per suggerire proposte di Video Marketing su misura
dei potenziali clienti.
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